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ATTO DIRIGENZIALE 
 
 

 
La presente determinazione, ai sensi del  
comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015,  
è pubblicata in data odierna all’Albo 
 telematico della Regione Puglia 
per dieci giorni lavorativi consecutivi. 
 
“L’ISTRUTTORE INCARICATO”  
         (Rag. Giulia Diniello) 
 
 
 

N.       139            del    15/03/2021   
 
del Registro delle Determinazioni 

 

Codice CIFRA: 001/DIR/2021/00  

 
OGGETTO: CUP: B31E16000120009 - CIG: 665592858A. Contratto per l’Affidamento del Servizio di Assistenza 
Tecnica alle attività di attuazione del PSR 2014-2020 del 16/02/2017 repertorio n. 000108. Richiesta di 
migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto – variante in aumento D.P.R. 207/2010 art. 311 
comma 4. Accertamento di entrata ed impegno di spesa. Approvazione Schema Atto di Sottomissione ed 
offerta tecnico-economica.  

L’anno 2021, il giorno 15   del mese di marzo in Bari, presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo 
Rurale e Ambientale – Lungomare Nazario Sauro n. 45/47, 

L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 

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 e n. 1288 del 9/07/2019 fino alla scadenza del mandato della 
Giunta;  

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”; 

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 della Commissione Europea, C(2017) 499, C(2017) 3154, C(2017) 5454, 
C(2017) n. 7387, C(2018) 5917 e C(2019) 9243 che approvano le modifiche del Programma di Sviluppo 
Rurale della Regione Puglia (Italia) per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di 
un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).  

VISTE le modifiche di forma al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia presentate in data 
18 maggio 2017 e accettate il 30 maggio 2017, 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; 

- la Regione Puglia, in funzione dell'acquisizione dei servizi di seguito indicati, ha indetto  una 
procedura di gara aperta da esperirsi ai sensi e per gli effetti dell’art. 55 del D.Lgs n. 163/06, in 
esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 158 del 23/02/2016 disponibile sul sito 
istituzionale della Regione Puglia sezione “Trasparenza”. 

- con A.D. n. 51 del 01/04/2016 l’Autorità di gestione del PSR Puglia 2014/2020 ha approvato il 
capitolato d’oneri relativo  alla Gara Comunitaria con  modalità telematica per l’affidamento di 
servizi di assistenza tecnica a supporto dell’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 
2014-2020 della Regione Puglia. Art 59 Reg. (UE) 1303/2013 “Assistenza tecnica su iniziativa degli 
Stati membri” e Art. 51 Reg. (UE) 1305/2015 “Finanziamento dell’assistenza tecnica”; 

- con A.D. n. 26 dell’08/04/2016 il Dirigente della Sezione Programmazione Acquisti ha determinato 
l’indizione di procedura di gara aperta, ai sensi del d.lgs. 163/2006, finalizzata all’affidamento di 
servizi di assistenza tecnica a supporto dell’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 
2014-2020 della Regione Puglia. Art 59 Reg. (UE) 1303/2013 “Assistenza tecnica su iniziativa degli 
Stati membri” e Art. 51 Reg. (UE) 1305/2015 “Finanziamento dell’assistenza tecnica”; 

- che la Sezione Programmazione Acquisti della Regione Puglia, in esecuzione della deliberazione di 
cui al punto precedente, ha proceduto all’espletamento di apposita procedura aperta, in unico 
lotto, svolta in ambito europeo, ed indetta con Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea; 

- che, con determinazione dirigenziale n. 97 del 03/11/2016, della Sezione Programmazione 
Acquisti, preso atto delle risultanze finali delle operazioni di verifica e valutazione condotte dalla 
Commissione giudicatrice a ciò preposta in merito alle offerte pervenute, la stessa procedura è 



DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E 
AMBIENTALE 

AUTORITA’ DI GESTIONE 
PSR 2014/2020 

 

3 
 

stata aggiudicata definitivamente al RTI Agriconsulting S.p.A. (mandataria) – KPMG Advisory S.p.A. 
(mandante) – E-Euroconsulting S.r.l. (mandante); 

- il suddetto è stato aggiudicato per € 6.112.710.00, oltre IVA dovuta per legge; 

- è stato stipulato il contratto tra la Regione Puglia e RTI Agriconsulting S.p.A. mandataria del 
Raggruppamento Temporaneo d’imprese – KPMG Advisory S.p.A. (mandante) – E-Euroconsulting 
S.r.l. (mandante) repertoriato al n. 000108 in data 16 febbraio 2017 e registrato all’Agenzia delle 
Entrate di Bari il 16/02/2017 al n. 264 serie 1 Atti Pubblici; 

- Il corrispettivo massimo complessivo per l’esecuzione di tutte le prestazioni a carico 
dell’Appaltatore, conformemente all’offerta economica di gara dell’Appaltatore stesso, a fronte 
dell’esecuzione dei servizi affidati per la durata di 60 mesi, è stabilito in € 6.112.710.00, oltre IVA 
dovuta per legge; 

CONSIDERATO che: 

- In relazione al Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 e con riferimento al piano 
finanziario vigente, i risultati programmati alla data del 31/12/2021, con una spesa da realizzare 
pari a 380Meuro, sono molto impegnativi, considerando la notevole mole di lavoro, associato alla 
rendicontazione N+3, da garantire entro la fine dell’anno; 

- l’Autorità di Gestione del PSR dovrà far fronte, da qui alla fine dell’anno, a una rilevante attività 
istruttoria connessa alle domande di sostegno e alle domande di pagamento già in carico e attese 
nei prossimi mesi. Tale mole di lavoro non potrà essere espletata dal ridotto personale 
attualmente in organico presso gli uffici istruttori regionali, senza un supporto straordinario 
rispetto alle attuali condizioni; 

- Le attività istruttorie delle suddette DdS e DdP richiedono una puntuale verifica contabile 
sull’intera spesa sostenuta per la realizzazione dei progetti finanziati.  

- Data la numerosità delle domande e la complessità dei procedimenti interessati (controlli 
amministrativi-contabili e controlli in situ), si rende indispensabile attuare un piano di attività, 
finalizzato a supportare la struttura regionale per il raggiungimento degli obiettivi di spesa. 

- Con riferimento esclusivamente alle misure strutturali, secondo quanto risultante dal sistema di 
monitoraggio del PSR, si stima un elevato numero di DdS e DdP da istruire, che contribuiranno 
notevolmente al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra.  

- Alla luce di quanto rappresentato e in virtù del contratto in essere per l’espletamento del servizio 
di Assistenza Tecnica a valere sulla Misura 20 del PSR Puglia 2014-2020, assegnato mediante 
regolare gara e stipulato in data 16/02/2017 repertorio n. 000108 e registrato all’Agenzia delle 
Entrate di Bari il 16/02/2017 al n. 264 serie 1 Atti Pubblici, con nota AOO_001/PSR_23/02/2021 n. 
254, l’Autorità di Gestione ha ritenuto necessario richiedere alla Società in RTI Agriconsulting 
Mandataria KPMG.-E-Euroconsulting, mandanti, uno specifico supporto tecnico ed operativo per 
l’espletamento delle procedure istruttorie e di liquidazione, secondo dettagli da definirsi 
successivamente con le strutture di attuazione del Programma (Autorità di Gestione, Responsabili 
di Raccordo, Responsabili di Misura, Sottomisura e Operazione); 

- Nello specifico con la predetta nota è stato richiesto: 

o di predisporre un crono-programma operativo delle attività da svolgere per le principali 
misure strutturali interessate; 

o di individuare e formare un congruo numero di professionisti senior e junior, con profilo 
tecnico adeguato, a supporto dei funzionari regionali per le attività di istruttoria, 
controllo e liquidazione delle domande di pagamento, secondo il crono programma di cui 
sopra;di realizzare un coordinamento tecnico-operativo, con monitoraggio costante dei 
risultati conseguiti, per l’espletamento del servizio; 



DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E 
AMBIENTALE 

AUTORITA’ DI GESTIONE 
PSR 2014/2020 

 

4 
 

o di proporre ulteriori e eventuali soluzioni organizzative e procedurali, che possano 
migliorare la gestione delle attività in oggetto per le finalità prefissate. 

o di far pervenire un programma di massima per l’avvio e lo svolgimento delle attività di 
cui sopra, che andrà a decorrere dalla seconda metà del mese di marzo 2021 e per tutto 
l’anno in corso;  

o una offerta tecnico economica che, partendo dal contratto in essere, definisca le 
modalità di attuazione del programma di cui sopra e gli oneri a carico di questa 
amministrazione, parametrata, per ciascun profilo, al costo di unità di personale 
richiesto. 

o Con nota prot. 54/2021 dell’1/03/2021 acquisita agli atti al prot. AOO_001/PSR 
02/03/2021 n. 273, la Società Agriconsulting Spa quale mandataria del RTI con KPMG 
Advisory e E-Euroconsulting quali mandanti, ha trasmesso la proposta Tecnico 
Economica richiesta dall’AdG con su la citata  nota, che illustra le attività ed il Gruppo di 
Lavoro previsti nei servizi di variante da integrare nel contratto per l’espletamento dei 
servizi di Assistenza tecnica per l’attuazione del PSR Puglia 2014/2020, nonché il 
programma di massima delle attività e la relativa offerta economica; 

Tutto ciò premesso, ritenuta congrua la proposta presentata dalla Società Agriconsulting mandataria del RTI, 
con il presente atto si propone: 

- di procedere con Atto di Sottomissione (allegato A) per quinto d’obbligo verso la società 
Agriconsulting S.p.A. mandataria  del RTI con la soc KPMG Advisory e soc E-uroconsulting 
mandanti, al fine di espletare i servizi che trovano riscontro nell’offerta tecnica economica 
(Allegato n. B) proposta dalla stessa Agriconsulting S.p.A.; 

- di approvare, in applicazione del D.P.R. 207/2010 art. 311 comma 4 (varianti introdotte dalla 
stazione appaltante)  l’Offerta Tecnico Economica (Allegato B)  relativa ad uno specifico supporto 
tecnico ed operativo per l’espletamento delle procedure istruttorie e di liquidazione relative al PSR 
Puglia 2014 – 2020, da attuarsi nel periodo  15/03/2021 - 31/12/2021 per un importo pari ad € 
911.662,50 iva esclusa; 

- di provvedere all’accertamento di entrata ed al relativo impegno di spesa della somma complessiva 
di € 1.112.228,25 (911.662,50+200.565,75 quota IVA al 22%) a titolo di rimborso da parte di AGEA 
del corrispettivo per i servizi di assistenza tecnica a supporto dell’Autorità di Gestione del 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia riferito al periodo 15 marzo – 31 
dicembre 2021 a valere sulle risorse disponibili per la Misura 20 “Assistenza tecnica” del PSR Puglia 
2014-2020, secondo le modalità indicate nella sezione degli “Adempimenti contabili”; 

- di stabilire che  il pagamento del corrispettivo sarà effettuato, dietro presentazione di regolari 
fatture in modalità elettronica (ai sensi dell'art. 1, commi 209-214 della legge 24/12/2007, n. 244 e 
del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3/5/2013, n. 55), come segue: 

o un anticipo pari al 20% dell’importo ad approvazione della Atto di Sottomissione; 

o Il 40% al 30 giugno dopo l’approvazione di uno Stato Avanzamento Lavori;  

o Il saldo del 40% dopo approvazione dello Stato Avanzamento lavori finale 31/12/2021 
 

- riguardo agli adempimenti IVA, i soggetti riuniti in R.T.I. procederanno separatamente ad emettere 
fatture dei relativi compensi direttamente nei confronti della Regione Puglia, sulla base delle quote 
di partecipazione al Raggruppamento, specificate nella “Sezione Adempimenti contabili”,  mentre i 
pagamenti saranno effettuati esclusivamente in favore del soggetto capogruppo, restando del 
tutto estranea la Regione ai rapporti intercorrenti tra i componenti il raggruppamento; 

- in ogni caso, secondo quanto previsto all'art. 4, co. 3 del D.P.R. n. 207 del 2010, sull'importo netto 
progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50%  (zero virgola cinquanta per 
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cento); le ritenute suddette potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, 
dopo la verifica di conformità della prestazione da parte della committente, previo rilascio del 
documento unico di regolarità contributiva. 

VISTE ALTRESÌ: 

 la L.R. 30 dicembre 2020, n.35, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e 
bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge  di stabilità regionale 2021"; 

 la L.R. 30 dicembre 2020, n.36, recante “Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e Bilancio  
Pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia"; 

 la D.G.R. n. 71 del 18/01/2021, recante “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e 
pluriennale 2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118”, con la 
quale è stato approvato il Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. 

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 

Documento di programmazione: PSR Puglia 2014-2020 
Bilancio: Vincolato  
Competenza: 2021 
Esercizio Finanziario: 2021 
COFOG: 04.02 
PARTE ENTRATA 

Si dispone l’accertamento della somma di entrata di €  1.112.228,25 (911.662,50+200.565,75 quota IVA al 
22%). La somma sarà oggetto di apposita rendicontazione e rimborsate da A.G.E.A. (Agenzia per le Erogazioni 
in Agricoltura) per essere introitate dalla Regione su: 
Capitolo di Entrata 3065110 <<Rimborso da parte di AGEA per spese dirette della Regione Puglia connesse 
all’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020>> 
Piano conti: 2.1.1.1.999 
Codice siope: 2117 
CRA: 64.01 
Debitore: Agea 
Titolo giuridico: Decisione di esecuzione n. 8412 del 24 novembre 2015 con la quale la Commissione Europea 

ha approvato il PSR 2014/2020 della Regione Puglia 

PARTE SPESA 

Capitolo di spesa: 1150900 <<Spese dirette della Regione connesse all’attuazione del Programma di 
sviluppo rurale (FEASR) Puglia 2014 – 2020 – Spese per altri servizi.>> 
Piano dei conti finanziario D.Lgs 118/2011 e successive integrazioni   
Codifica capitolo: 16.3.01.03.02.99.999  
Centro di Responsabilità Amministrativa: - 64 Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – 
01 Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale  
COFOG: 04.02 
Debitore: AGEA 
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Importo complessivo da impegnare: € 1.112.228,25 IVA inclusa in favore del Raggruppamento temporaneo 
di imprese formato dalle società Agriconsulting S.p.A. mandataria del Raggruppamento – KPMG Advisory 
S.p.A. (mandante) – E-Euroconsulting S.r.l. (mandante), sia per la Parte ENTRATA che per la Parte SPESA del 
Bilancio regionale, suddivisa nel modo seguente: 

A) Agriconsulting S.p.A. (80%)   €  889.782,60  
 - con sede a Roma in Via Vitorchiano   n. 123 cap. 00189 mandataria del Raggruppamento Temporaneo 
d’Imprese – Codice fiscale 01437640582  

B) KPMG Advisory S.p.A. (15%) (mandante)  € 166.834,24 
con sede Milano cap. 20124, Via Vittor Pisani, 27 -  Codice fiscale 04662680158 –  
 
C) E-Euroconsulting S.r.l. (5%) (mandante) € 55.611,41 
– con sede a MANTOVA (MN) cap.  46100  - Galleria Ferri, 6 -  Codice fiscale 01967820208 – 
 

Riguardo agli adempimenti IVA, i soggetti riuniti in R.T.I. procederanno separatamente ad emettere 
fatture dei relativi compensi direttamente nei confronti della Regione Puglia, sulla base delle quote su 
indicate di partecipazione al Raggruppamento, mentre i pagamenti saranno effettuati esclusivamente in 
favore del soggetto capogruppo, restando del tutto estranea la Regione ai rapporti intercorrenti tra i 
componenti il raggruppamento 

Indirizzo di posta certificata: 'gare@pec.agriconsulting.it' - AGRICONSULTING@PEC.AGRICONSULTING.IT 
 Codice identificativo transazione europea: 6 (spese finanziate da trasferimenti di altri soggetti correlati ai 
finanziamenti dell’Unione Europea) 
Causale dell’impegno: contratto stipulato tra la Regione Puglia e Agriconsulting S.p.A. con sede a Roma in 
Via Vitorchiano n. 123 cap. 00189 – Codice fiscale 01437640582 – mandataria del Raggruppamento 
Temporaneo d’Imprese – KPMG Advisory S.p.A. (mandante) Via Vittor Pisani 27 Milano cap 20124 – Codice 
fiscale 04662680158 – E-Euroconsulting S.r.l. (mandante) Galleria Ferri n. 6 Mantova cap 46100 Codice 
fiscale 01967820208 repertoriato al n. 000108 in data 16 febbraio 2017 e registrato all’Agenzia delle Entrate 
di Bari il 16/02/2017 al n. 264 serie 1 Atti Pubblici – variante in aumento D.P.R. 207/2010 art. 311 comma 4 
per migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto 
Destinatario della spesa: soggetto privato  
Natura della spesa: corrente 

Dichiarazioni: 

- esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa 1150900 così come risulta dal “Bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023. Articolo 39, comma 10, del 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118”, con la quale è stato approvato il Documento tecnico di 
accompagnamento Bilancio Finanziario Gestionale approvato con Deliberazione della Giunta 
Regionale n. 71 del 18/01/2021; 

- l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli 
equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011; 

- si dà atto che per il pagamento di che trattasi, pari € 1.112.228,25 IVA inclusa. sarà richiesto il 
rimborso all’AGEA a valere sulle risorse da assegnare in favore della Regione Puglia per l’attuazione 
2014-2020 da introitare sul capitolo di entrata 3065110; 

- sono state effettuate le verifiche ai sensi dell’art. 80  del D.l.vo 50/2016; 

- tracciabilità ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i.: CIG: 665592858A- CUP:B31E16000120009; 

- ricorrono gli obblighi di cui all’art. 23 d.lgs. 33/2013;  

       VISTO di attestazione di disponibilità finanziaria  

Il Responsabile della Misura 20  (Renato Palmisano)                         _________________________________ 
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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 della Misura 20 PSR (Renato Palmisano)     __________________________          

L’AUTORITA’ DI GESTIONE 

Vista la proposta della responsabile della Mis. 20, 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, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di adottare la predetta proposta; 

 

DETERMINA 

 di prendere atto di quanto riportato nelle premesse che si intendono integralmente approvate; 

 di procedere con Atto di Sottomissione (Allegato A) parte integrante del presente provvedimento per 
quinto d’obbligo verso la società Agriconsulting S.p.A. in RTI al fine di espletare i servizi di cui alle 
risultanze proposte che trovano riscontro nell’offerta tecnica-economica (Allegato B) proposte dalla 
stessa Agriconsulting S.p.A. con nota prot. 54/2021 dell’1/03/2021 acquisita agli atti al prot. 
AOO_001/PSR 02/03/2021 n. 273; 

 di approvare, in applicazione del D.P.R. 207/2010 art. 311 comma 4 (varianti introdotte dalla stazione 
appaltante)  l’offerta Tecnico Economica (Allegato B), parte integrante del presente provvedimento,  
relativa ad uno specifico supporto tecnico ed operativo per l’espletamento delle procedure istruttorie e 
di liquidazione relative al PSR Puglia 2014 – 2020, da attuarsi nel periodo  15/03/2021 - 31/12/2021 per 
un importo pari ad € 911.662,50 iva esclusa; 

 di provvedere all’accertamento di entrata ed al relativo impegno di spesa della somma complessiva di € 
1.112.228,25 (911.662,50+200.565,75 quota IVA al 22%) a titolo di rimborso da parte di AGEA del 
corrispettivo per i servizi di assistenza tecnica a supporto dell’Autorità di Gestione del Programma di 
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia riferito al periodo 15 marzo – 31 dicembre 2021, a 
favore di Agriconsulting S.p.A. con sede a Roma in Via Vitorchiano n. 123 cap. 00189 – Codice fiscale 
01437640582 – mandataria del Raggruppamento Temporaneo d’Imprese – KPMG Advisory S.p.A. 
(mandante) Via Vittor Pisani 27 Milano cap 20124 – Codice fiscale 04662680158 – E-Euroconsulting S.r.l. 
(mandante) Galleria Ferri n. 6 Mantova cap 46100 Codice fiscale 01967820208, a valere sulle risorse 
disponibili per la Misura 20 “Assistenza tecnica” del PSR Puglia 2014-2020, secondo le modalità indicate 
nella sezione degli “Adempimenti contabili”; 

 di stabilire che  il pagamento del corrispettivo sarà effettuato, dietro presentazione di regolari fatture in 
modalità elettronica (ai sensi dell'art. 1, commi 209-214 della legge 24/12/2007, n. 244 e del decreto 
del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3/5/2013, n. 55), come segue: 

o un anticipo pari al 20% dell’importo ad approvazione della Atto di Sottomissione; 
o Il 40% al 30 giugno dopo l’approvazione di uno Stato Avanzamento Lavori;  

o Il saldo del 40% dopo approvazione dello Stato Avanzamento lavori finale 31/12/2021. 

 di stabilire, considerata l’urgenza, che le attività avranno inizio il 15/03/2021 fino al 31/12/2021;  

 riguardo agli adempimenti IVA, i soggetti riuniti in R.T.I. procederanno separatamente ad emettere 
fatture dei relativi compensi direttamente nei confronti della Regione Puglia, sulla base delle quote di 
partecipazione al Raggruppamento, mentre i pagamenti saranno effettuati esclusivamente in favore del 
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soggetto capogruppo, restando del tutto estranea la Regione ai rapporti intercorrenti tra i componenti il 
raggruppamento; 

 di dare atto che l’importo che si liquida con il presente provvedimento è stato già decurtato della 
ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) ai sensi dell'art. 4, co. 3 del D.P.R. n. 207 del 
2010, da svincolare in sede di liquidazione finale, dopo la verifica di conformità della prestazione da 
parte della committente e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva; 

 di incaricare il Responsabile della Misura 20 del PSR Puglia a curare tutti gli adempimenti connessi al 
presente atto; 

 di stabilire che la presente determina deve essere pubblicata nella sezione amministrazione trasparente 
del sito regionale; 

 di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile della Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria; 

 

Il presente atto, composto di n. 8  (otto) facciate e due allegati  All.“A” e All. “B” composti complessivamente da 20  (venti) facciate, 

firmati digitalmente, sarà conservato agli atti del Dipartimento sarà trasmesso altresì al Dipartimento Programmazione e Finanza – 

Sezione Bilancio e Ragioneria per gli adempimenti di propria competenza. Ad avvenuta esecutività, sarà trasmesso telematicamente 

al Segretariato generale della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 13 comma 1 del DPGR n. 443/2015 e s.m.i., per la sola 

conservazione. Sarà pubblicato sull’Albo telematico provvisorio delle determinazioni dirigenziali della Regione Puglia.  

 

 

L’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 

                                                                                        (Dott.ssa Rosa Fiore) 
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