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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 di  
questo Servizio dove resterà affissa  
per dieci giorni lavorativi consecutivi. 
 
“L’ISTRUTTORE INCARICATO”  
         (Rag. Giulia Diniello) 
 
N. 211   del  15/04/2015 
del Registro delle Determinazioni 

 

Codice CIFRA: 001/DIR/2021/00211 
 
Oggetto: COD. CUP: B91B21000760009 COD. CIG: 8682280C1A. (CIG collegato:  665592858A).    

Accertamento di entrata e impegno di spesa. Determinazione a contrarre – affidamento - 
Contratto per l’Affidamento del Servizio di Assistenza Tecnica alle attività di attuazione del PSR 
2014-2020 - del 16/02/2017 repertorio 000108. Variante di servizi non previsti – variante in 
aumento, ai sensi dell’art. 57 del D.lgs 163/06 comma 1 e 5. 

 
L’anno 2021 il giorno 15 del mese di aprile 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; 

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”; 

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

Sezione X Autorità di Gestione 

Tipo materia 
X PSR Puglia 2014- 
2020 
 

Privacy X NO 

Pubblicazione 
integrale 

X SI 
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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 

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; 
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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: 

- La nuova Programmazione per lo Sviluppo Rurale si innesta in uno scenario decisamente inedito 
per il policy maker nazionale e regionale. La pandemia ha, infatti, prodotto da un lato grandi 
problemi per la dimensione multifunzionale dell’agricoltura e dall’altro ri-focalizzato l’attenzione 
dell’opinione pubblica sulla valenza strategica delle reti di produzione e prossimità in agricoltura. 
Allo stesso tempo l’Europa ha intrapreso con grande enfasi la strada della transizione ecologica e 
tecnologica che vede l’agricoltura come uno dei protagonisti assoluti.  

- A questo si aggiunge un nuovo modello di programmazione il New delivery model (Ndm) che vede 

ampliare le competenze e le responsabilità degli Stati Membri (SM) e delle Regioni. Una nuova 

architettura della Programmazione che amplia i confini entro i quali poter operare le scelte sia 

della programmazione che quelle relative agli strumenti.  

- Il 16 dicembre il Parlamento europeo ha formalmente approvato il regolamento transitorio che 

proroga le attuali norme della Pac fino al 31 dicembre 2022 e conferma la concessione di 8,07 

miliardi di euro a livello Ue. 

- Il nuovo sforzo programmatorio dovrà essere anticipato dal piano transitorio, della durata di due 

anni, in aggiunta al vecchio piano, comprensivo del contributo regionale alla redazione del Piano 

Strategico Nazionale, definendo i primi elementi che caratterizzeranno il nuovo PSR post 2023. 

- Per la fornitura di tali servizi si individuano due tappe molto strette:  

 la prima, deve esaurirsi entro il primo semestre del 2021 e deve essere costruita in 

modo tale da poter essere in parte traslata nella nuova Programmazione (Approccio 

documentale alla nuova Programmazione e alle provvidenze previste dal Recovery Fund 

/ Next Generation UE; Modifiche al PSR; Adeguamento del Piano Finanziario), fase di 

transizione 2021-2022; 

 la seconda, dovrà prendere forma entro la fine dell’anno lasciando lo spazio necessario 

alla concertazione di uno ambito programmatorio così ampio e importante (Programma 

di Sviluppo Rurale 2023-2027). 

In relazione a tanto, con nota. 001/PSR n. 267 dell’1/03/2021, questa Amministrazione ha chiesto al RTI 

Agriconsulting Mandataria KPMG Advisory ed E-Euroconsulting, mandanti, dei servizi di Assistenza Tecnica, 

di una previsione dei costi connessi alla fornitura delle seguenti ulteriori attività, da gestire nel triennio 

2021-2023, in funzione delle due tappe precedentemente illustrate: 

 supporto nella programmazione delle risorse aggiuntive 2021-2022 e della programmazione post 

2023, organizzando parte del lavoro per la programmazione 2021-2022 in modo che sia valorizzabile 

anche per il post 2023; 

 identificazione dello stato delle risorse disponibili: programma 2014-2020 e risorse aggiuntive 2021-

2022; 

 ricognizione delle performance storiche delle misure e degli interventi programmazione 2007-2013 

e 2014-2020, al fine di verificare le dimensioni storicamente più critiche dell’intervento e individuare 

le migliori opportunità per velocizzare la spesa; 

 realizzazione di Briefing notes dedicate a recuperare un primo bagaglio di analisi di contesto 

focalizzata su alcuni elementi chiave e caratterizzanti il contesto regionale; note di contesto utili a 

giustificare le misure adottate nel transitorio, le loro dotazioni e le eventuali specifiche tecniche 

utilizzate; 

 analisi del modello attuativo 2014-2020 finalizzato ad individuare gli elementi critici e ad individuare 

eventuali correttivi; 
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 supporto alla definizione degli interventi da attivare nel programma 2021-2022 da organizzare sulla 

base dei risultati delle attività precedenti, compreso l’inquadramento dei sentieri strategici scelti, 

dei collegamenti e continuità tra vecchia programmazione e programmazione post 2020, elementi 

fondamentali di contesto da completare per il piano post 2023; 

 schema per la definizione del dialogo partenariale: definizione di un tool efficace di dialogo con il 

partenariato da perfezionare lungo il dialogo con gli stakeholder, da seguire anche per la stesura del 

piano post 2023. 

I risultati di questa fase e in particolare quelli relativi agli elementi di analisi di contesto, al modello attuativo 

e allo schema partenariale potranno essere capitalizzati per il lavoro di redazione del programma post 2023. 

Quanto sopra dovrà essere valutato in una visione d’insieme e prospettica, nel tentativo di conciliare 

l’attuazione di ciò che è stato precedentemente programmato con le nuove attività derivanti dal mutato 

quadro normativo, nonché socio economico, e dalle nuove risorse finanziarie disponibili, con i relativi 

vincoli. 

La proposta economica per la fornitura di servizi in variante, perché non previsti, si dovrà basare sulle tariffe 

presenti nell’Offerta Economica di cui al contratto per l'affidamento dei servizi di Assistenza Tecnica a 

supporto dell'Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014 - 2020, art. 

59 Reg. UE 1303/20 13 e art. 51 del Reg. UE 1305/2013, sottoscritto il 16/02/2017, repertorio 000108, con il 

RTI: Agriconsulting, KPMG Advisory ed E-Euroconsulting. 

Con la predetta nota è stata, è stato invitato il RTI  a trasmettere: 

 offerta tecnico economica che, nell’ambito dal contratto in essere, definisca le caratteristiche, 

modalità e termini del servizio di cui sopra e degli oneri a carico di questa amministrazione; 

 programma di massima per l’avvio e per lo svolgimento delle attività di cui sopra. 

Con nota prot. 59/2021 del 5/03/2021 acquisita agli atti al prot. AOO_001/PSR 08/03/2021 n. 311, la Società 

Agriconsulting Spa quale mandataria del RTI con KPMG Advisory e E-Euroconsulting quali mandanti, ha 

trasmesso l’offerta Tecnico Economica (FORNITURA SERVIZI NON PREVISTI IN VARIANTE) richiesta dall’AdG 

con su la citata  nota n. 267 dell’ 1/03/2021, che definisce le caratteristiche, le modalità ed i termini del 

servizio previsto da integrare nel contratto per l’espletamento dei servizi di Assistenza tecnica per 

l’attuazione del PSR Puglia 2014/2020, presentando anche un programma di massima per l’avvio e lo 

svolgimento delle attività con l’individuazione degli oneri per l’Amministrazione regionale. 

VISTO:  

- l'art. 216 (disposizioni transitorie e di coordinamento) del d.lgs 50/2016 che, al comma 1, così 

dispone "fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al 

presente codice, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui 

si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua 

entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle 

procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non 

siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte" trovando, quindi, nella fattispecie, 

applicazione il d.lgs 12 aprile 2006, n. 163, essendo, il bando di gara, stato pubblicato sulla G.U.R.I. 

n. 43 del 15 aprile 2016, di poco precedente l'entrata in vigore del d.lgs n. 50/2016 (17 aprile 

2016); 

- l'art. 114 del d.lgs 163/2006 (varianti in corso di esecuzione del contratto) che prevede, al comma 

2, "il regolamento determina gli eventuali casi in cui, nei contratti relativi a servizi e forniture, 

ovvero nei contratti misti che comprendono anche servizi o forniture, sono consentite varianti in 

corso di esecuzione, nel rispetto dell'articolo 132, in quanto compatibile";  

- L’articolo 57 (procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) del d.lgs 12 

aprile 2006, n. 163, comma 1, che prevede che le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti 

pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dandone 

conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#132
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm
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- In particolare, tra le ipotesi previste, il comma 5 consente, nei contratti pubblici relativi a lavori e 

negli appalti pubblici relativi a servizi, che la procedura dell’articolo 57 è, tra l’altro, consentita per 

i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, 

a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del 

servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico 

che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:  

- tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o 

economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero 

pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo 

perfezionamento;  

- il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non 

supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale. 

- l'art. 12 (variazioni) del contratto di appalto, sottoscritto in data 16 febbraio 2017, repertoriato al 

n. 108, e registrato, presso l’Agenzia delle Entrate di Bari, lo stesso giorno, al n. 264, serie I, che 

prevede, al comma 2 "la Regione si riserva di definire, nei limiti e secondo i termini consentiti 

dall'ordinamento, le variazioni di servizio che risulteranno necessarie in relazione alle esigenze che 

potranno emergere in corso di realizzazione"; 

ACCERTATO che: 

- il servizio di cui sopra rappresenta, in relazione al momento in cui è stata indetta la gara di appalto 

e per tutte le motivazioni sopra espresse, una causa imprevista ed imprevedibile; 

- che tale circostanza è, altresì, chiaramente prevista nel contratto di appalto; 

- che l'importo del servizio analogo è pari ad € 416.932,50, corrispondente al 6,8% dell'importo di 

contratto (€.416.932,50/€. 6.112.710,00) inferiore alla percentuale massima del 50%.   

VISTO l’art. 192 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce "La stipulazione dei contratti deve essere 

preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante il fine che con il 

contratto si intende perseguire; l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; le 

modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche 

amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base"; 

DATO ATTO: 

- che l'affidamento dovrà essere effettuato in maniera diretta, ai sensi dell’articolo 57 (procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) del d.lgs 12 aprile 2006, n. 163, comma 

1, che prevede che le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dandone conto con adeguata 

motivazione nella delibera o determina a contrarre e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e 

dell'articolo 12 (variazioni) del contratto di appalto principale di affidamento delle attività di 

Assistenza Tecnica, sottoscritto in data 16 febbraio 2017, repertoriato al n. 108, e registrato, 

presso l’Agenzia delle Entrate di Bari, lo stesso giorno, al n. 264, serie I, ricorrendo le condizioni di 

cui all'art. l'art. 216 (disposizioni transitorie e di coordinamento), comma 1, del d.lgs 17 aprile 

2016, n. 50; 

- che l’affidamento del servizio avverrà con sottoscrizione di apposito contratto, contenente le 

clausole essenziali regolanti i rapporti tra l'Amministrazione regionale e il RTI affidatario, da 

assoggettare a registrazione; 

- che il responsabile del procedimento è il funzionario Renato Palmisano; 

- che il compenso sarà liquidato al RTI incaricato, dietro presentazione di regolare richiesta di 

pagamento, previo verifica del corretto servizio svolto; 

RISCONTRATA la regolarità amministrativa e contabile e visti i pareri espressi, ai sensi delle vigenti 

disposizioni legislative e regolamentari, come a tergo esplicitate; 

ACCERTATA la propria esclusiva competenza, ai sensi dell’art. 107 del citato D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm
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Tutto ciò premesso, si propone: 

 di approvare l'offerta tecnico-economica l’offerta Tecnico Economica (FORNITURA SERVIZI NON 

PREVISTI IN VARIANTE) richiesta dall’AdG con su la citata  nota n. 267 dell’ 1/03/2021, che 

definisce le caratteristiche, le modalità ed i termini del servizio previsto da integrare nel contratto 

per l’espletamento dei servizi di Assistenza tecnica per l’attuazione del PSR Puglia 2014/2020, 

presentando anche un programma di massima per l’avvio e lo svolgimento delle attività con 

l’individuazione degli oneri per l’Amministrazione regionale, presentata dal RTI costituita da 

Agriconsulting S.p.A., con sede in Roma alla via Vitorchiano, n. 123 (P.Iva 01437640582) 

mandataria del Raggruppamento Temporaneo d’imprese KPMG Advisory S.p.A. (mandante) – E-

Euroconsulting S.r.l. (mandante); 

 di affidare al suddetto RTI, per tutte le motivazioni sopra evidenziate, il servizio aggiuntivo di cui 

trattasi ai sensi dell’articolo 57 (procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 

gara) del d.lgs 12 aprile 2006, n. 163, comma 1, che prevede che le stazioni appaltanti possono 

aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 

bando di gara, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre e 

del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e dell'articolo 12 (variazioni) del contratto di appalto principale di 

affidamento delle attività di Assistenza Tecnica, sottoscritto in data 16 febbraio 2017, repertoriato 

al n. 108, e registrato, presso l’Agenzia delle Entrate di Bari, lo stesso giorno, al n. 264, serie I, del 

contratto di appalto principale di affidamento delle attività di Assistenza Tecnica, sottoscritto in 

data 16 febbraio 2017, repertoriato al n. 108, e registrato, presso l’Agenzia delle Entrate di Bari, lo 

stesso giorno, al n. 264, serie I, ricorrendo le condizioni di cui all'art. l'art. 216 (disposizioni 

transitorie e di coordinamento), comma 1, del d.lgs 17 aprile 2016, n. 50; 

 di dare mandato alla  Segreteria Generale della Presidenza Sezione Raccordo al Sistema 
Regionale Ufficiale Rogante della Regione Puglia la stesura e sottoscrizione del contratto aggiuntivo 
e regolante il rapporto tra questa Amministrazione regionale ed il RTI affidatario e con il quale si 
definiscono e si individuano le prestazioni, gli obblighi reciproci, le clausole, le condizioni ed ogni 
garanzia; 

 di provvedere all’accertamento di entrata della somma di provvedere all’accertamento di entrata 

della somma complessiva di €  508.657,65 (€ 416.932,50 + € 91.725,15 quota IVA al 22%) a titolo 

di rimborso da parte di AGEA del corrispettivo per l’affidamento alla RTI, per tutte le motivazioni 

sopra evidenziate, del servizio  suddetto;  

 di impegnare, la somma complessiva di € 508.657,65 (€ 416.932,50 + € 91.725,15 quota IVA al 

22%) così distinta per annualità: 

 

Es. 2021 Es. 2022 Es. 2023 Totale IVA INCLUSA 

€   138.724,81 €     184.966,42 €   184.966,42           €    508.657,65 

 

 di dare atto che la liquidazione delle somme, previa presentazione di regolare fattura elettronica 

da parte della società mandataria Agriconsulting spa con cadenza trimestrale e relazione sullo 

stato di avanzamento dei lavori, avverrà nel modo seguente come descritto nell’allegata “Offerta 

tecnico- economica” parte integrante del presente provvedimento; in particolare, 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 per ciascuno dei primi tre trimestri di ogni annualità verrà erogato, a titolo di acconto, 

fino ad un massimo del 30% (trenta per cento) del corrispettivo annuale, sulla base di 

periodici stati di avanzamento delle attività svolte; 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm
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o il saldo, riferito a ciascuna annualità, sarà corrisposto subordinatamente alla 

presentazione di un rapporto annuale che dia conto delle attività svolte, degli esiti 

conseguiti e delle risorse umane impiegate; il rapporto annuale deve essere presentato 

entro 30 (trenta) giorni dalla data di conclusione delle attività; 

o 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 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. 

o Il pagamento degli acconti avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura, 

previo accertamento della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, 

rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, in relazione alla 

prestazione fino a quel momento eseguita. 

CONSIDERATO che con Deliberazione della giunta Regionale n. 358 del 8/03/2021 è stata autorizzata la 

Variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 

e ss.mm.ii.., per iscrizione risorse con vincolo di destinazione per l’attuazione degli interventi connessi alla 

realizzazione del Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020; 

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 e s.m.i. 

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

Si dispone l’accertamento in entrata della somma complessiva di € 508.657,65 (€ 416.932,50 + € 91.725,15 
quota IVA al 22%) così distinta per annualità: 

 

Es. 2021 Es. 2022 Es. 2023 Totale IVA INCLUSA 

€   138.724,81 €     184.966,42 €   184.966,42           €    508.657,65 

 
Le somme di che trattasi saranno oggetto di apposita rendicontazione e rimborsate da A.G.E.A. (Agenzia per 
le Erogazioni in Agricoltura) quale Organismo Pagatore del PSR Puglia 2014 – 2020, per essere introitate dalla 
Regione su: 
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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 dei conti finanziario: 2.1.1.1.999 
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 
Importo complessivo da impegnare: € 508.657,65 (€ 416.932,50 + € 91.725,15 quota IVA al 22%) così 
distinto per annualità: la spesa è autorizzata con Deliberazione della giunta Regionale n. 358 del 8/03/2021 
di  Variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 
118/2011 e ss.mm.ii., per iscrizione risorse con vincolo di destinazione per l’attuazione degli interventi 
connessi alla realizzazione del Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020. 

 

Es. 2021 Es. 2022 Es. 2023 Totale IVA INCLUSA 

€ 138.724,81 € 184.966,42 € 184.966,42          €  508.657,65 

 

Creditore:  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; 

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 di servizi non previsti – variante in aumento ai 
sensi dell’articolo 57  del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163, comma 1 e 5 
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 € 508.867,65 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.: COD. CUP: B91B21000760009 COD. CIG: 

8682280C1A. (CIG collegato:  665592858A).     

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm
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- 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)                         

 

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 Misura 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; 

 di provvedere all’accertamento di entrata ed al relativo impegno della somma complessiva di € 
508.657,65  sul cap. 1150900 a titolo di rimborso da parte di AGEA corrispettivo per i servizi di 
assistenza tecnica a supporto dell’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-
2020 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”per fornitura 
servizi NON PREVISTI in variante - variante in aumento ai sensi dell’art 57 del D.lgs 163/2006 
comma 1 e 5; 

 di affidare al suddetto RTI, per tutte le motivazioni sopra evidenziate il servizio aggiuntivo 
relativo per fornitura servizi NON PREVISTI in variante - variante in aumento ai sensi dell’art 57 
del D.lgs 163/2006 comma 1 e 5, del contratto di appalto principale di affidamento delle attività 
di Assistenza Tecnica, sottoscritto in data 16 febbraio 2017, repertoriato al n. 108, e registrato, 
presso l’Agenzia delle Entrate di Bari, lo stesso giorno, al n. 264, serie I, ricorrendo le condizioni di 
cui all'art. l'art. 216 (disposizioni transitorie e di coordinamento), comma 1, del D.lgs 17 aprile 
2016, n. 50; 

 di approvare l’offerta Tecnico Economica (Allegato A), parte integrante del presente 
provvedimento,  per l’importo di € 508.657,65 (€ 416.932,50 + € 91.725,15 quota IVA al 22%);   

 di dare mandato alla  Segreteria Generale della Presidenza Sezione Raccordo al Sistema 
Regionale Ufficiale Rogante della Regione Puglia la stesura e sottoscrizione del contratto 
aggiuntivo e regolante il rapporto tra questa Amministrazione regionale ed il RTI affidatario e con 
il quale si definiscono e si individuano le prestazioni, gli obblighi reciproci, le clausole, le 
condizioni ed ogni garanzia; 

 di dare atto che la liquidazione delle somme, previa presentazione di regolare fattura elettronica 
da parte della società mandataria Agriconsulting spa con cadenza trimestrale e relazione sullo 
stato di avanzamento dei lavori, avverrà nel modo seguente come descritto nell’allegata “Offerta 
tecnico- economica” parte integrante del presente provvedimento; in particolare, 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: 
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o per ciascuno dei primi tre trimestri di ogni annualità verrà erogato, a titolo di acconto, 

fino ad un massimo del 30% (trenta per cento) del corrispettivo annuale, sulla base di 

periodici stati di avanzamento delle attività svolte; 

o il saldo, riferito a ciascuna annualità, sarà corrisposto subordinatamente alla 

presentazione di un rapporto annuale che dia conto delle attività svolte, degli esiti 

conseguiti e delle risorse umane impiegate; il rapporto annuale deve essere presentato 

entro 30 (trenta) giorni dalla data di conclusione delle attività; 

o 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 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. 

o Il pagamento degli acconti avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura, 

previo accertamento della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, 

rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, in relazione alla 

prestazione fino a quel momento eseguita. 

 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. 10 (dieci) facciate e un  allegato All.“A” composto da 14  (quattordici) 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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