DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E
AMBIENTALE

ATTO DIRIGENZIALE
La presente determinazione, ai sensi del
comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015,
è pubblicata in data odierna all’Albo di
questo Servizio dove resterà affissa
per dieci giorni lavorativi consecutivi.

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)

“L’ISTRUTTORE INCARICATO”
(Rag. Giulia Diniello)
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X PSR Puglia 20142020

Privacy
Pubblicazione
integrale

X NO
X SI

N. 560 del 27/09/2021
del Registro delle Determinazioni

Codice CIFRA: 001/DIR/2021/00560
OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia Mis. 20 “Assistenza tecnica negli
Stati Membri”. Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2018, n. 1449 pubblicata nel BURP n. 115 del
04/09/2018. Atto di concessione domanda di sostegno n. 14250062826 del 08/06/2021, relativa al Servizio
“Elaborazione di un prezzario di costo massimo unitario di riferimento per macchine ed attrezzature
agricole”. Affidamento diretto attraverso il mercato elettronico di CONSIP Spa per e P.A. ai sensi del D. Lgs.
50/2016 (art. 36, comma 2 e 6) e s.m.i. COD CUP: B91G19000060009 - COD CIG: Z4F285608D.
L’anno 2019, il giorno 27 del mese di settembre in Bari, presso la sede del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale e Ambientale – Lungomare Nazario Sauro n. 45/47,
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98 in attuazione della
legge regionale n. 7 del 4/02/97 e del D.lgs. n. 29 del 3/02/93, che detta le direttive per la separazione delle
attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/01 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della L. n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTI gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015 con la quale è stato
nominato Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ambientale il prof. Gianluca Nardone e
successive di proroga n. 2329 del 11/12/2018, n. 1288 del 9/07/2019 e n. 677 del 26/04/2021;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2050 del 11/11/2019 con la quale è stata
nominata la dott.ssa Rosa Fiore Dirigente della Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e
Pesca;
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2051 del 11/11/2019 con la quale è stato
assegnato ad interim alla dott.sa Rosa Fiore, dirigente regionale, l’incarico di Autorità di Gestione del PSR
Puglia 2014-2020;
VISTA la DAG n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati nominati i responsabili di misura e sottomisura
del PSR 2014-2020, tra i quali Renato Palmisano quale responsabile della misura 20 “Assistenza Tecnica”;
VISTA la DAG n. 217 del 19/04/2021 con la quale sono stati prorogati gli incarichi del Responsabili di Misura,
di Sottomisura, di Raccordo e delle P.O. trasversali;
VISTA la D.G.R. n. 1974 del 07/12/2020 recante "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello
Organizzativo 'MAIA 2.0'", successivamente modificata ed integrata con D.G.R. n. 215 del 08/02/2021;
VISTO il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello
Organizzativo 'MAIA 2.0'”, successivamente modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 45 del 10/02/2021;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile della misura 20 del PSR 2014/2020, si riferisce quanto
segue:
VISTA la Decisione di esecuzione n. 8412 del 24 novembre 2015 con la quale la Commissione Europea ha
approvato il PSR 2014/2020 della Regione Puglia;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 con la quale si è preso atto della
Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) n. 8412 del 24 novembre 2015 di approvazione del PSR
della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020;
VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017,
C(2017) 5454 del 27/7/2017, C(2017) 7387 del 31/10/2017, C(2018) 5917 del 6/09/2018, C(2019) 9243 del
16/12/19, C(2020) 8283 del 20/11/2020e C(2021) 2595 del 09/04/2021 che approvano le modifiche al
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020;
VISTE le modifiche di forma al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia presentate in data
26 marzo 2021 e accettate il 9 aprile 2021, ai sensi dell’art. 11 lett. c) del Reg. 1305/2013;
PREMESSO che:

la Misura 20 “Assistenza Tecnica” del PSR Puglia 2014/2020 prevede interventi volti a sostenere
l’attuazione del Programma, il suo funzionamento, la sua gestione, le attività di sensibilizzazione ed
animazione, nonché di informazione. In particolare gli interventi di assistenza tecnica previsti dalla
misura riguardano le attività di preparazione e programmazione; gestione e monitoraggio;
sorveglianza; studi, ricerche e analisi finalizzate ad una efficiente implementazione del PSR,
valutazione, informazione e controllo delle attività del programma di assistenza;

a seguito della previsione della pubblicazione di ulteriori Avvisi per l’accesso alla Misura 4 nelle sue
sottoarticolazioni (sottomisure e operazioni);

tra gli investimenti ammissibili a finanziamento nell’ambito della Misura 4 vi è anche l’acquisto di
macchine motrici ed operatrici nonché di attrezzature agricole;

è stata riscontrata l’esigenza di individuare un metodo corretto di individuazione dei costi delle
macchine e delle attrezzature agricole atteso che il metodo tradizionale di confronto fra almeno
tre preventivi si è rivelato vulnerabile;

i Servizi della Commissione Europea pongono particolare attenzione alla “ragionevolezza dei costi”
per favorire la corretta utilizzazione delle risorse pubbliche ed evitare una scorretta lievitazione
dei costi degli investimenti;

in linea con le indicazioni comunitarie, si è ritenuto preferibile fare riferimento a costi standard,
ovvero a prezzari di riferimento, a specifici costi calcolati e certificati ecc.;

anche per gli avvisi per la pubblicazione è preferibile utilizzare il prezzario al fine di uniformare la
valutazione dei costi delle macchine e delle attrezzature agricole, relativi alle su indicate misure del
PSR in uscita, contengono l’indicazione della disponibilità del prezzario regionale delle macchine e
attrezzature cui far riferimento in sede di presentazione delle istanze;
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VISTA la proposta presentata da Edizioni l’informatore Agrario in data 24.04.2019 acquisita agli atti
dell’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014/2020 al prot. AOO_001PSR/24/04/2019 n. 1331, relativa
all’acquisto del servizio “Elaborazione di prezzario di costo massimo unitario di riferimento per macchine ed
attrezzature agricole”;
DATO ATTO che tale servizio ha rappresentato uno strumento necessario per ridurre i rischi derivanti dal
metodo solitamente applicato del confronto tra più offerte differenti (min. 3) presentati da ditte in
concorrenza tra loro, che spesso si rivela vulnerabile, come evidenziato nella Relazione Speciale della Corte
dei Conti Europea n. 22/2014 che sul punto afferma “… le informazioni sui prezzi sono fornite dal richiedente
anziché essere ottenute in modo indipendente dalle autorità degli Stati membri. Ciò rende possibile una
manipolazione della procedura, volta a favorire il fornitore dai costi più alti”;
DATO ATTO che in fase di controllo amministrativo sulle domande di sostegno, la Regione potrà verificare la
ragionevolezza dei costi, rapportando il valore esposto dal proponente sulla base dei preventivi allegati al
progetto con il valore del prezzario secondo la tipologia di macchina/attrezzatura indicata;
La soluzione proposta dall’Informatore Agrario, attraverso il prezzario, si ritiene utile a:

verificare la ragionevolezza della spesa, così come previsto dall’articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014;

applicare il principio di economicità tenendo sotto controllo i costi delle sovvenzioni per i progetti di
sviluppo rurale, in linea con gli orientamenti della Corte dei Conti Europea;

ridurre l’onere a carico della pubblica amministrazione in quanto vengono semplificati e resi omogenei
i controlli amministrativi, ottenendo altresì una riduzione dei tempi dell’istruttoria.
CONSIDERATO che l’elaborazione e l’impiego del prezzario è risultata essere compatibile con quanto
previsto nel capitolo 15.6. Descrizione dell'impiego dell'assistenza tecnica - art. 59 del Reg. UE n. 1303/2013
e dell’art. 51 del Reg. UE n.1305/2013 – nella parte in cui si prevede “l’acquisizione di strumentazioni … utili
all’attività di implementazione e controllo delle iniziative programmate” ovvero “attività finalizzate alla
riduzione del tasso di errore” e la spesa risulta, infine, conforme con quanto statuito nelle ”Linee Guida
sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020 del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali - Direzione generale dello sviluppo rurale - Rete Rurale Nazionale 2014-2020, per come
approvate nell’intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016, in
considerazione che nella Misura 20 - Assistenza Tecnica, rientrano le tipologie di spesa quale l’elaborazione
del prezzario da intendersi rientrante in quelle sostenute per la gestione e il controllo del programma;
VISTA la dichiarazione con riferimento al “Prezzario relativo al costo massimo unitario di riferimento per
macchine ed attrezzature agricole” da parte di “Edizioni Informatore Agrario S.r.l.”, rilasciata in data 25
settembre 2017, dall’Università degli Studi di Padova - Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-forestali
AGRIPOLIS, che attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 62 (2) del Reg. 1305/2013, l’esattezza e
l’adeguatezza della metodologia applicata e dei calcoli ivi risultanti;
ATTESO che le amministrazioni pubbliche per gli acquisti di importi inferiori alla soglia di rilievo europeo
devono procedere, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 "Nuovo Codice Appalti" (art. 36, comma 6) all’individuazione
delle ditte tramite il sito internet www.acquistinretepa.it, il Portale degli acquisiti della Pubblica
Amministrazione, con il sistema M.E.P.A., Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, messo a
disposizione da CONSIP S.p.A., strumento di acquisto tramite Ordine Diretto -O.D. oppure di negoziazione
tramite Richiesta di Offerta - R.D.O.;
DATO ATTO che per tale fornitura è stata eseguita una ricerca sul sito internet “www.acquistinretepa.it si
utilizzando lo strumento ordine diretto in considerazione dell’urgenza rappresentata dovuta all’imminenza
della pubblicazione di ulteriori Avvisi per l’accesso alla Misura 4 del PSR nelle sue sottoarticolazioni
(sottomisure e operazioni);
PRESO ATTO che dalla verifica effettuata sul sito internet “www.acquistinretepa.it è emerso che non erano
presenti altri fornitori capaci di soddisfare le esigenze sopra evidenziate a parte la Società “Edizioni
l’Informatore Agrario S.r.l” come di seguito:
Iniziativa: Servizi Accesso Banche Dati
Tematiche: Economia e finanza
Fornitore: Edizioni Informatore Agrario
Acquisti Verdi: N.A.
Tipo di contratto: Acquisto
CODICE ARTICOLO PRODUTTORE: Calcolatore costi di riferimento macchine agricole
CODICE ARTICOLO FORNITORE: EDIA0001
Prezzo: € 39.000,00
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CONSIDERATO che con Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR/Puglia n. 122 del 09/05/2019 a si è
ritenuto necessario provvedere a:
l’accertamento di entrata ed al relativo impegno di spesa dell’importo € 47.580,00 sul cap.
1150904 del bilancio regionale 2019;
l’affidamento diretto per l’acquisto del Servizio relativo a “Elaborazione di un prezzario di costo
massimo unitario di riferimento per macchine ed attrezzature agricole” sopra descritto mediante il
mercato elettronico di CONSIP per la P.A., visibile sul sito internet www.acquistinretepa.it, ai sensi
del D.l.vo 50/2016 art. 36 comma 2 e 6 e s.m.i. in considerazione dell’urgenza rappresentata
dovuta all’imminenza della pubblicazione di ulteriori Avvisi per l’accesso alla Misura 4 del PSR nelle
sue sottoarticolazioni (sottomisure e operazioni);
affidare, nelle more della sottoscrizione dell’ordine di acquisto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 e 6
del D.Lgs. 50/2016, alla Ditta Edizioni Informatore Agrario Srl - Via Bencivenga Biondani, 16 - cap
37133 Verona (P.IVA. 00230010233), mediante il mercato elettronico di CONSIP Spa per le P.A.,
per l’importo pari a € 39.000,00 (IVA € 8.580,00 Totale € 47.580,00) per l’acquisto del Servizio
relativo a “Elaborazione di un prezzario di costo massimo unitario di riferimento per macchine ed
attrezzature agricole”;
individuare il funzionario responsabile della Misura 20 del PSR Puglia 2014/2020, Renato
Palmisano, in servizio presso il Dipartimento Agricoltura, quale Responsabile Unico del
Procedimento ai sensi art. 31 D.Lgs. n. 50/2016;
VISTA la fattura presentata dalla Ditta Edizioni Informatore Agrario Srl n° 90058 del 24/07/2019 (n° Registro
4257/2019; Prot. n. AOO_ 001/PSR/2446 del 08/08/2019) dell’importo totale di € 47.580,00, (di cui €
39.000,00 di imponibile + € 8.580,00 di IVA al 22%) al fine di ottenere la liquidazione della somma spettante
avendo espletato il servizio relativo a “Elaborazione di un prezzario di costo massimo unitario di riferimento
per macchine ed attrezzature agricole”;
DATO ATTO, che con determinazione n. 282 del 09/09/2019 dell’Autorità di Gestione si è provveduto a
liquidare e pagare la somma pari ad la somma complessiva di € 47.580,00 come di seguito:
o € 39.000,00 a favore Ditta Edizioni Informatore Agrario Srl - Via Bencivenga Biondani, 16,
cap 37133 Verona
o € 8.580,00 quota IVA – scissione dei pagamenti – da versare all’Erario ai sensi dell’art.
17-ter DPR 633/72
CONSIDERATO che, per detta spesa sostenuta e pagata con relativo mandati di pagamento emesso dalla
Sezione Ragioneria della Regione Puglia, sarà richiesto il rimborso all’AGEA sulle risorse assegnate in favore
della Regione Puglia per l’attuazione del PSR 2014-2020 misura 20 “Assistenza Tecnica negli Stati Membri”,
da introitare sul capitolo di entrata 3065110 del bilancio regionale, in ottemperanza alla Deliberazione della
Giunta Regionale 2 agosto 2018, n. 1449 pubblicata nel BURP n. 115 del 4/09/201 avente ad oggetto: PSR
Puglia 2014-2020. Misura 20. Piano Operativo e Manuale delle Procedure per l’attuazione delle operazioni
di Assistenza Tecnica al PSR Puglia 2014-2020.
Tutto ciò premesso, considerato che:
-

per le suddette spese impegnate ed in parte liquidate con relativi mandati di pagamento emessi
dalla Sezione Ragioneria della Regione Puglia e che per dette spese e per le quelle ulteriori che
verranno sostenute nel corso della programmazione, dovrà essere richiesto il rimborso all’AGEA
sulle risorse assegnate in favore della Regione Puglia per l’attuazione del PSR 2014-2020 misura 20
“Assistenza Tecnica negli Stati Membri”, da introitare sul capitolo di entrata 3065110 del bilancio
regionale, in ottemperanza alla Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2018, n. 1449
pubblicata nel BURP n. 115 del 4/09/2018 avente ad oggetto: PSR Puglia 2014-2020. Misura 20 Piano Operativo e Manuale delle Procedure per l’attuazione delle operazioni di Assistenza Tecnica
al PSR Puglia 2014-2020;

-

in ossequio alle procedure relative ai pagamenti AGEA è stata effettuata l’istruttoria della domanda
di sostegno n. 14250062826 del 08/06/2021 dell’importo di € 47.580,00 agli atti del responsabile
della Misura 20 del PSR Puglia 2014-2020, di cui alla Check List di istruttoria domanda di sostegno
AGEA.ASR.2021.0836305 del 21/06/2021:
Descrizione:
“SPESE GENRALI”
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-

l’istruttoria si è conclusa con esito favorevole in data 21/06/2021.

Si propone di procedere alla concessione del sostegno n. 14250062826 del 08/06/2021 dell’importo di €
dell’importo di € 47.580,00, istruita favorevolmente di cui alla Check List di istruttoria domanda di sostegno
n. AGEA.ASR.2021.0836305 del 21/06/2021 ed agli atti del responsabile della misura 20 del PSR Puglia 20142020, in favore della Regione Puglia sede legale Bari, Lungomare N. Sauro, 33 CUAA 80017210727, a titolo di
rimborso da parte di AGEA sulle risorse assegnate in favore della Regione Puglia per l’attuazione del PSR
2014-2020 misura 20 “Assistenza Tecnica negli Stati Membri”
Conseguentemente, si propone al Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed ambientale in
virtù del principio della separazione dei compiti con l’Autorità di Gestione PSR, in quanto quest’ultimo è
proponente della domanda di sostegno, di adottare la seguente determinazione.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Sezione adempimenti contabili di cui alla l.r. n. 28/2001 e s.m.i. e d.lgs. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente provvedimento, dallo stesso predisposto ai
fini dell'adozione dell'atto finale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile P.O. della Misura 20 PSR

(Renato Palmisano)

Firmato da:Renato Palmisano
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 27/09/2021 14:57:21
_______________________

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
Vista la proposta del responsabile dal responsabile della Mis. 20 PSR, Renato Palmisano, del PSR Puglia
2014/2020 e la relativa sottoscrizione;
Vista la direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98 in attuazione della
legge regionale n. 7 del 4/02/97 e del D.lgs. n. 29 del 3/02/93, che detta le direttive per la separazione delle
attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
RITENUTO, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, di adottare la predetta proposta;
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
-

di prendere atto dell’istruttoria tecnico-amministrativa della domanda di sostegno n. 14250062826 del
08/06/2021 dell’importo di € dell’importo di € 47.580,00, istruita favorevolmente di cui alla Check List di
istruttoria domanda di sostegno n. AGEA.ASR.2021.0836305 del 21/06/2021, agli atti del responsabile
della Misura 20;

-

di procedere alla concessione del sostegno di € 47.580,00, di cui alla domanda n. 14250062826 del
08/06/2021, istruita favorevolmente, Check List di ammissibilità n. AGEA.ASR.2021.0836305 del
21/06/2021 in favore della Regione Puglia sede legale Bari Lungomare N. Sauro, 33 CUAA 80017210727
a titolo di rimborso da parte di AGEA sulle risorse assegnate in favore della Regione Puglia per
l’attuazione del PSR 2014-2020 misura 20 “Assistenza Tecnica negli Stati Membri”;
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-

di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente
del sito internet regionale www.regione.puglia.it e sarà disponibile nel sito internet dedicato
all’attuazione del PSR Puglia psr.regione.puglia.it;

-

di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il presente atto, composto di n. 6 (n. sei) facciate, firmato digitalmente sarà conservato agli atti del
Dipartimento e sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale; NON sarà
trasmesso altresì al Dipartimento Programmazione e Finanza – Sezione Bilancio e Ragioneria.

Il Direttore del Dipartimento Agricoltura
(Prof. Gianluca Nardone)

NARDONE
GIANLUCA
29.09
.2021
08:38:52
UTC
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