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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”  
            (Giulia Diniello) 
 
 
 

N.   562   del  28/09/2021   
 
del Registro delle Determinazioni 

 

Codice CIFRA: 001/DIR/2021/00562 

 

 
OGGETTO: Adesione al contratto quadro Consip SPC CLOUD LOTTO 4 “Servizi di realizzazione e gestione di portali e 
servizi on-line” per l’implementazione del portale PSR Puglia 2014-2020 – Proroga del termine di scadenza del 
contratto esecutivo e contestuale approvazione dello schema di addendum al contratto. Approvazione versione 
aggiornata del Progetto dei Fabbisogni. Accertamento di entrata ed impegno di spesa. Nomina RUP e DEC. Codice 
CUP: B39H18000530006 - CIG (contratto quadro): 5519376D26 CIG (contratto esecutivo) 7513952558. 
______________________________________________________________________________ 
L'anno 2021, il giorno  28   del mese di settembre   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,  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; 

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;  
VISTI gli articoli 4 e 5 della L. R. n. 7/1997; 

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

ACCERTATO CHE, fatte salve situazioni di cui allo stato non v’è conoscenza, in capo all’ Autorità di Gestione, Dott.ssa 
Rosa Fiore, non sussistono situazioni di conflitto (anche potenziale) di interesse, né altre cause, condizioni e/o 
situazioni previste dalla normativa vigente (comprese le Linee Guida ANAC n. 15, recanti “Individuazione e gestione 
dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici”) che determinano incompatibilità e/o 
obbligo di astensione rispetto all’adozione del presente provvedimento;  

 
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 e comunicazione, e 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 “Strategia di Comunicazione, Informazione e Pubblicità” è stata approvata dal Comitato di Sorveglianza 
del PSR Puglia 2014-2020 nella seduta del 16 marzo 2016 e successivamente approvata con Deliberazione di 
Giunta Regionale n. 1079 del 19 luglio 2016; 

- il Piano di Comunicazione del PSR Puglia 2014-2020 annualità 2021, approvato con Deliberazione di Giunta 
Regionale n. 1143 del 07/07/2021, prevede una serie di attività nell’ambito della comunicazione digitale per 
facilitare l’accesso e migliorare la diffusione delle comunicazioni e delle informazioni relative al PSR Puglia 
2014-2020 (bandi, determinazioni, graduatorie, notizie, etc), in funzione delle specifiche esigenze e 
caratteristiche dei target, attraverso: 

● il portale tematico psr.regione.puglia.it che assicura un’attività di informazione costante e 
aggiornata, con l’obiettivo principale e strategico di ridurre sempre di più la distanza tra 
utenti e l’Amministrazione regionale passando per la semplificazione della navigazione, il 
miglioramento della fruibilità dei contenuti e una più estesa accessibilità degli stessi, con 
l’aggiornamento e il monitoraggio quotidiano del portale tematico (con versione mobile), 
mediante la pubblicazione di Determinazioni, news, dati di monitoraggio e di tutti gli altri 
documenti afferenti al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020; 
 

● l’APP PSR Puglia 2014-2020, la prima applicazione dedicata al Programma di Sviluppo Rurale 
2014-2020 ad essere rilasciata in Italia negli store per dispositivi iOS e Android in grado di 
assicurare facilità e rapidità di accesso alle informazioni, nonché la possibilità di un 
aggiornamento in tempo reale, anche in base agli interessi selezionati. L'app, scaricabile 
gratuitamente, è uno strumento facile da usare e strategico nell’ambito delle nuove 
tecnologie ICT, ed è rivolta principalmente a tutti coloro che necessitano di un flusso sempre 
aggiornato di informazioni relative all’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-
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2020 della Regione Puglia. 
 
VERIFICATO che l’OR. 4 del piano suddetto ha previsto l’implementazione del portale PSR 2014-2020 sia in termini 
informativi che funzionali, con un’attività di sviluppo affidata a terzi, mediante gara ad evidenza pubblica, rispetto alla 
quale InnovaPuglia ha assicurato l’attività di progettazione esecutiva e di direzione dell’esecuzione del contratto a 
supporto del RUP regionale; 

CONSIDERATO che a seguito di adesione al Contratto Quadro CONSIP Lotto 4, mediante sottoscrizione di Contratto 
Esecutivo, numero di repertorio 021032 del 25 luglio 2018 e CIG identificativo derivato 7513952558 che ha previsto 
l’erogazione dei servizi come da Progetto dei Fabbisogni versione 1.2 trasmesso da SPClotto4 all’Autorità di Gestione 
del PSR Puglia 2014-2020 il 19/04/2018 ns. prot. AOO001/19/04/2018 n. 1337, il cui servizio di implementazione del  
portale PSR è stato aggiudicato in favore della RTI Almaviva S.p.A., Almawave s.r.l., Indra Italia S.p.A,  PWC Public 
Sector s.r.l, di cui Almaviva S.p.A. con sede in Via di Casal Boccone, snc – 00137 Roma P. IVA 08450891000 è impresa 
mandataria con poteri di rappresentanza, è stato realizzato il progetto per l’implementazione del portale PSR sia in 
termini informativi che funzionali, per una spesa complessiva di € 366.876,23 IVA INCLUSA, attraverso lo sviluppo dei 
servizi:  

o evoluzione tecnico-strutturale del portale; 
o conduzione apolide software esistente e della nuova versione; 
o servizi di assistenza e supporto tecnico specialistico; 
o content management;  

 

VISTA la DAG n. 126 del 04/06/2018 con la quale è stato disposto : 

 di approvare  il piano dei fabbisogni del nuovo portale PSR trasmesso da InnovaPuglia  con nota prot. 
171221027 del 21/12/2017 ns prot. AOO001/22/12/2017/n. 3838, trasmesso via pec  a 
SPClotto4@pec.almaviva.it il 22/12/2017 (allegato 1); 

 di approvare il progetto di fabbisogni versione 1.2 trasmesso da SPClotto4 all’Autorità di Gestione del PSR Puglia 
2014-2020 il 19/04/2018 ns. prot. AOO001/19/04/2018 n. 1337 (allegato 2); 

 di autorizzare la Ragioneria ad impegnare l’importo complessivo di €  366.876,22  Iva inclusa come descritto 
negli adempimenti contabili;  

 di nominare, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento per 
l’affidamento di cui alla presente determina, nella persona di Tiziana Crudele, responsabile PO Comunicazione 
PSR;   

 di nominare, ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016  il Direttore dell’Esecuzione del Contratto per 
l’affidamento di cui alla presente determina, nella persona di Giancarlo di Capua, responsabile InnovaPuglia dei 
servizi di eGovernment; 

 di procedere alla sottoscrizione con la  RTI, come identificata nelle premesse, del Contratto Esecutivo – redatto 
secondo lo schema allegato al su indicato Contratto Quadro Consip - avente ad oggetto i servizi descritti nel 
Progetto dei Fabbisogni come sopra approvato, per il perfezionamento dell’adesione al contratto quadro 
(allegato 3); 

VISTO il contratto esecutivo identificato con il numero di repertorio 021032 del 25/07/2018; 

CONSIDERATO che il Contratto Esecutivo, all’art 4.1, ha previsto una durata fino al 30 settembre 2021 e sulla base 
dell’art. 4.2 la possibilità di concordare tra le parti una proroga della durata di un anno; 

CONSIDERATO che il Contratto Quadro Consip SPC Cloud Lotto 4, in ordine alla durata dei singoli Contratti Esecutivi, 
prevede che gli stessi possano avere un termine di scadenza massimo pari alla data di scadenza del Contratto Quadro 
(fissata al 04/08/2022 ex art. 5, comma 1, del Contratto Quadro); 

CONSIDERATE le esigenze di continuità dell’azione amministrativa connesse ad un interesse generale, quale è, nel 
caso di specie, la continuità di un servizio essenziale di informazione e comunicazione all’utenza generale nonché ai 
beneficiari e potenziali beneficiari del Programma mediante il portale PSR Puglia 2014-2020, ai fini di ottemperare agli 
obblighi di informazione e comunicazione, così come previsto da Regolamento  (UE) 1305/2013 del 17 dicembre 2013 
e dal Regolamento (UE) 808/2014 (art. 13, allegato III) del 17 luglio 2014; 

VERIFICATO che il Piano di Comunicazione del PSR Puglia 2014-2020 annualità 2021 prevede tra le attività strategiche 
la “comunicazione digitale” attuata mediante portale tematico, garanzia di un’attività di informazione costante e 

mailto:SPClotto4@pec.almaviva.it
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aggiornata, e mediante un’app dedicata al PSR Puglia 2014-2020 per dispositivi IOS e Android,  in grado di assicurare 
facilità e rapidità di accesso alle informazioni, in continuità con quanto realizzato nelle annualità precedenti; 

PRESO ATTO che il Piano di Comunicazione del PSR Puglia 2014-2020 annualità 2021 prevede di utilizzare un budget 
pari all’importo di 52.490,90 euro iva esclusa ovvero di 64.038,90 iva inclusa, più 157,47 euro dovuti a CONSIP quale 
contributo di cui all’art. 18, comma 3 del D. Lgs. 177/2009 da corrispondere a Consip S.p.A. ai sensi dell’art 4, c 3-
quarter del D. L. 95/2012 e pari all’3 per mille del valore netto del contratto; 

CONSIDERATO, in continuità con quanto realizzato nelle annualità precedenti nell’ambito della comunicazione 
digitale, la possibilità di estendere il Contratto Esecutivo, l’Autorità di Gestione ha richiesto un nuovo Progetto dei 
Fabbisogni tramite PEC con nota prot. AOO_001/389/2021 concernente l'emissione di una nuova versione di progetto 
per estendere alla società mandataria i servizi L4.S1, L4.S5.1, L4.S6 al 31/07/2022, seguita da integrazione nota prot. 
AOO_001/389/2021, con cui è stata richiesta la rimodulazione del servizio di “Content Management”; 

 

CONSIDERATO che sono state trasmesse all’Autorità di Gestione le seguenti versioni del Progetto dei Fabbisogni del 
Portale PSR, redatte sulla base delle esigenze dell’amministrazione: 

- “Progetto dei Fabbisogni Portale PSR versione 1.3” in data 16/04/2021, ns prot. n. AOO/030/4467 del 
20/04/2021; 

- “Progetto dei Fabbisogni Portale PSR versione 1.4” in data 27/04/2021, ns prot. n. AOO/030/4786 del 
27/04/2021; 

- “Progetto dei Fabbisogni Portale PSR versione 1.5” in data 25/05/2021,  ns prot. n. AOO/030/6404 del 
03/06/2021; 

- “Progetto dei Fabbisogni Portale PSR versione 1.6” in data 17/09/2021,  ns prot. n. AOO/030/11467 del 
20/09/2021; 

 
PRESO ATTO dell’acquisizione della versione 1.6 del Progetto dei Fabbisogni (Allegato 1) poiché rispondente alle 
richieste dell'Amministrazione; 

 
PRESO ATTO della comunicazione inviata con nota del 09/02/2021 acquisita con prot. n. AOO_165/1153 del 
12/02/2021 dalla Sezione Programmazione Unitaria relativa alla trasformazione da Almawave S.r.l. in ‘Almawave 
S.p.a.” fermo restando il resto, e della comunicazione inviata con PEC in data 05/08/2021 acquisita con prot. n. 
AOO_165/5007 del 06/08/2021 dalla Sezione Programmazione Unitaria relativa alla variazione della denominazione 
della società PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l. assumendo quella di ‘Intellera Consulting S.r.l.’; 
 
VERIFICATA la ripartizione dell’importo contrattuale tra i componenti della RTI come riportato nella tabella  di seguito: 

creditore riparto% 

ALMAVIVA S.p.A. C.F. e P.I. n. 08450891000 3% 

ALMAWAVE S.p.A. (già ALMAWAVE srl) C.F. e P.I. n. 05481840964 0,1% 

Intellera Consulting S.r.l. (già PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A.) C.F. e P.I.  n. 
11088550964 

0,1% 

INDRA ITALIA S.p.A. C.F. e P.I. n. 06656421002 96,8% 

 
TENUTO CONTO che a seguito dell’estensione del Contratto Esecutivo si dovrà procedere al versamento del 
contributo di cui dell’art. 18, comma 3, del D.Lgs. 1 dicembre 2009 n. 177 da corrispondere a Consip, ai sensi dell’art. 
4, comma 3-quater, del DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in L. 7 agosto 2012 n. 135,  entro il 
termine di 30 (trenta) giorni solari dalla data di perfezionamento dell’addendum al contratto esecutivo, pari all’3 per 
mille del valore netto; 

RAVVISATA la necessità di individuare ai sensi dell’art. 10 del D.lgs 163/2006, un nuovo responsabile Unico del 
procedimento (RUP) a seguito del trasferimento presso altro incarico della dott.ssa Tiziana Crudele; 

RAVVISATA, altresì, la necessità di individuare il Direttore dell’Esecuzione del Contratto esecutivo – addendum ex 
art. 300, co. 2, lett. “a)” e “b)”, del D. Lgs. 163/2006 a seguito della risoluzione del contratto con la Società 
InnovaPuglia dell’ing. Giancarlo Di Capua; 

Per quanto attiene le verifiche in capo a ciascuna delle suddette imprese in R.T.I. (e dei relativi soggetti persone 
fisiche così previsti ex lege), relativamente al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’ art. 38, del D. Lgs. 
163/2006 (ora art. 80, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.), di quelli di idoneità professionale oltre che dell’insussistenza di 
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qualsiasi altra causa e/o condizione e/o situazione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione (compresi eventuali provvedimenti di natura interdittiva), dette verifiche competono esclusivamente 
a Consip S.p.A. nell’ambito del Contratto Quadro in argomento. 

Tutto ciò premesso, si propone di provvedere a: 

- approvare la versione aggiornata del progetto dei fabbisogni del Portale PSR (versione 1.6) in ragione delle 
esigenze rappresentate parte integrante del presente provvedimento (Allegato 1); 

- approvare lo schema di addendum al predetto contratto esecutivo da sottoscriversi tra la Regione Puglia ed il 
RTI aggiudicatario del Contratto Quadro SPC Cloud Lotto 4 parte integrante del presente provvedimento 
(Allegato 2); 

- l’accertamento di entrata con imputazione sul cap. 1150910 dell’importo di € 64.038,90  iva inclusa a favore di 
Almaviva S.p.A. (mandataria) con sede in Via di Casal Boccone, snc – 00137 ROMA (RM) P.IVA  08450891000, al 
fine di procedere alla stipula dell’addendum del contratto esecutivo relativo ai servizi di realizzazione e gestione 

Portale Sviluppo Rurale; 

- all’accertamento di entrata ed al relativo impegno di spesa dell’importo € 157,47 euro sul cap. 1150911 ai sensi 
dell’art. 18, comma 3, del D.Lgs. 1 dicembre 2009 n. 177 da corrispondere a Consip, ai sensi dell’art. 4, comma 3-
quater, del DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in L. 7 agosto 2012 n. 135,  entro il termine di 30 
(trenta) giorni solari dalla data di perfezionamento dell’addendum al contratto esecutivo, pari all’3 per mille del 
valore netto; 

- ad individuare ai sensi dell’art. 10 del D.lgs 163/2006, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nella 
persona del funzionario Renato Palmisano responsabile di misura 20 del PSR Puglia 2014/2020 incardinato nella 
Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca; 

- ad individuare il Direttore dell’Esecuzione del Contratto esecutivo - addendum ex art. 300, co. 2, lett. “a)” e “b)”, 
del D. Lgs. 163/2006, nella persona di Luigi Scavelli, incardinato nella  Struttura Speciale Comunicazione 
Istituzionale, nonché già referente tecnico del contratto esecutivo così come richiesto dall’Autorità di Gestione 
con nota n. AOO/001/1369 del 27/09/2021 inviata al Direttore della Struttura Speciale Comunicazione 
Istituzionale, e riscontrata dal medesimo Direttore con mail del 28/09/2021 acquisita agli atti al prot. 
AOO_001/28/09/2021 n. 1373; 

- impegnare la spesa di  € 64.038,90 iva inclusa nonché a prorogare il termine di scadenza del Contratto Esecutivo 
“Portale PSR” (n. repertorio 021032 del 25/07/2018) al 31/07/2022;  

- 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; 

- 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. 

VISTI ALTRESÌ: 

● il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni 
integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della L. 42/2009; 

● 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 DLgs 196/03 e ss.mm.ii. e del REG (UE) n. 2016/679 
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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 dai DD. lgs. 
196/03 e 101/2018 e ss.mm.ii. nonché dal Reg UE 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, e 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; qualora tali dati fossero indispensabili per 
l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati. 

SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E S.M.I. 

Documento di programmazione: PSR Puglia 2014-2020 
Bilancio: vincolato  
Competenza: 2021 
Esercizio Finanziario: 2021 
 
PARTE ENTRATA 
 
Si dispone l’accertamento in entrata della somma di €  64.038,90 iva inclusa. 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>> 
Codice identificativo transazione europea: 004 (spese finanziate da trasferimenti di altri soggetti correlati ai 
finanziamenti dell’Unione Europea) 

Centro di Responsabilità Amministrativa: - 64 Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – 03 Sezione 
Attuazione Programmi comunitari per l’agricoltura e la pesca 

Piano conti: 2.1.1.1.999 
CRA: 64.03 

Debitore: AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura -  Via Palestro, 81 -  Roma – C.F. 97181460581 

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 

 
Si dispone l’accertamento in entrata della somma di € 157,47 La somma sarà oggetto di apposita 
rendicontazione e rimborsate da A.G.E.A. (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) per essere introitata 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: 64.03 

 Debitore: AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura -  Via Palestro, 81 -  Roma – C.F. 
97181460581  

 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: 1150910 Spese dirette della Regione PSR Puglia 2014 – 2020 – Spese per servizi informatici.  

Centro di Responsabilità Amministrativa: - 64 Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – 03 Sezione 
Attuazione Programmi comunitari per l’agricoltura e la pesca 

Codice identificativo transazione europea: 004 (spese finanziate da trasferimenti di altri soggetti correlati ai 
finanziamenti dell’Unione Europea) 
Piano dei conti finanziario D.Lgs 118/2011 e successive integrazioni : 16.3.01.03.02.19.999 
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Debitore: AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura -  Via Palestro, 81 -  Roma – C.F. 97181460581 

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 
Importo complessivo da impegnare: €  64.038,90  IVA inclusa in favore del Raggruppamento temporaneo di imprese 
formato dalle società ALMAVIVA S.p.A. C.F. e P.I. n. 08450891000. mandataria del Raggruppamento – ALMAWAVE 
S.p.A. (già ALMAWAVE srl) C.F. e P.I. n. 05481840964 (mandante) – Intellera Consulting S.r.l. (già 
PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A.) C.F. e P.I.  n. 11088550964 (mandante), INDRA ITALIA S.p.A. C.F. e P.I. n. 
06656421002,sia per la Parte ENTRATA che per la Parte SPESA del Bilancio regionale, suddivisa nel modo seguente: 

 

CREDITORI RIPARTO 

IMPORTO 
IVA 

ESCLUSA 

 
IVA 

 
TOTALE 

ALMAVIVA S.p.A. mandataria del Raggruppamento  
Temporaneo di Imprese 

3%  1.574.73 346.44  1.921,17 

ALMAWAVE S.p.A. (già ALMAWAVE srl) mandante  
C.F. e P.I. n. 05481840964 

0,1% 52,49 11,55 64.04 

Intellera Consulting S.r.l. mandante (già 
PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A.) C.F. e P.I.  
n. 11088550964 

0,1% 52,49 11,55 64.04 

INDRA ITALIA S.p.A. C.F. e P.I. n. 06656421002 96,8% 50.811,19 11.178,46 61.989,90 

TOTALE 100 52.490,90   11.548,00 64.038,90   

     

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: spclotto4@pec.almaviva.it 
Creditore: RTI - Almaviva spa con sede in Via di Casal Boccone, snc– 00137 ROMA (RM) P.IVA  08450891000 
(mandataria), Almawave S.p.A., - INDRA ITALIA S.p.A. – Intellera Consulting S.r.l. (già PricewaterhouseCoopers Public 
Sector S.r.l.) (mandanti) 
Causale della impegno: estensione contratto esecutivo Lotto 4 SPC Servizi CLOUD – fornitura del Portale PSR 2014-
2020; 

PARTE SPESA 

 Esercizio Finanziario:  2021 

 Capitolo di spesa: 1150911 - Spese dirette della Regione connesse all'attuazione del Programma di 
Sviluppo Rurale Puglia 2014-2020 - Spese per servizi amministrativi 

 Importo totale da impegnare: € 157,47 

 Codice identificativo transazione europea: 004 (spese finanziate da trasferimenti di altri soggetti correlati 
ai finanziamenti dell’Unione Europea). 

 Piano dei conti finanziario D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.: 16.3.01.03.02.16.999 

 SPESA CORRENTE 

 CRA: 64.03 

 Beneficiario: Consip S.p.A. 

 Causale dell’impegno: Contributo dovuto a Consip S.p.A., ex lege.  

 Destinatario della spesa: soggetto pubblico  

 Natura della spesa: corrente 
 

Dichiarazioni: 

- si dà atto che per i  pagamenti  di che trattasi, pari a € 64.038,90 e a € 157,47 iva inclusa sarà richiesto il rimborso 
all’AGEA a valere sulle risorse disponibili per la Misura 20 “Assistenza tecnica” del PSR Puglia 2014-2020 da 
introitare sul capitolo di entrata 3065110; 

- ai sensi dell’art. 16 bis, comma 10, della Legge 28 gennaio 2009, n. 2, si attesta che è stato acquisito il documento 
unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) e di averne verificato la validità al 09/10/2021 per Almaviva - The Italian 
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Innovation Company S.p.A., al 10/10/2021 per Almawave S.p.A., al 09/10/2021 per INDRA ITALIA S.p.A, al 
30/12/2021 per Intellera Consulting S.r.l. (già PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l.);  

- esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa 1150910 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; 

- ricorrono gli obblighi di cui all’art. 23 d.lgs. 33/2013; 
- tracciabilità ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i.: Codice CUP: B39H18000530006 - CIG (contratto quadro): 

5519376D26 CIG (contratto esecutivo) 7513952558. 
 
                                                                                         VISTO di attestazione di disponibilità finanziaria 

                                                       Il Responsabile P.O. 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, dagli stessi predisposti ai fini dell'adozione 
dell'atto finale, è conforme alle risultanze istruttorie. 

Il Funzionario Responsabile P.O. Misura 20                 (Renato Palmisano) _________________ 

 
L'AUTORITA’  DI GESTIONE 

VISTA la proposta del responsabile della Misura 20, Renato Palmisano, 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 approvare la versione aggiornata del progetto dei fabbisogni del Portale PSR (versione 1.6) in ragione delle 
esigenze rappresentate parte integrante del presente provvedimento (Allegato 1); 

 di approvare lo schema di addendum al Contratto Esecutivo “Portale PSR” n. repertorio 021032 del 25/07/2018 
da sottoscriversi tra la Regione Puglia ed il RTI aggiudicatario del Contratto Quadro CONSIP SPC Cloud Lotto 4,  
allegato al presente provvedimento (Allegato 2) per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 di  prorogare il termine di scadenza del Contratto Esecutivo “Portale PSR” (n. repertorio 021032 del 25/07/2018) 
al 31/07/2022;  

 di provvedere l’accertamento di entrata ed  al relativo impegno di spesa con imputazione sul cap. 1150910 
dell’importo di € 64.038,90 iva in favore del Raggruppamento temporaneo di imprese formato dalle società 
ALMAVIVA S.p.A. C.F. e P.I. n. 08450891000. mandataria del Raggruppamento – ALMAWAVE S.p.A. (già 
ALMAWAVE srl) C.F. e P.I. n. 05481840964 (mandante) – Intellera Consulting S.r.l. (già PricewaterhouseCoopers 
Advisory S.p.A.) C.F. e P.I.  n. 11088550964 (mandante), INDRA ITALIA S.p.A. C.F. e P.I. n. 06656421002,sia per la 
Parte ENTRATA che per la Parte SPESA del Bilancio regionale, suddivisa nel modo seguente, al fine di procedere 
alla stipula dell’addendum del contratto esecutivo relativo ai servizi di realizzazione e gestione Portale Sviluppo 
Rurale; 

- di provvedere all’accertamento di entrata ed al relativo impegno di spesa dell’importo € 157,47 euro sul cap. 
1150911 ai sensi dell’art. 18, comma 3, del D.Lgs. 1 dicembre 2009 n. 177 da corrispondere a Consip, ai sensi 
dell’art. 4, comma 3-quater, del DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in L. 7 agosto 2012 n. 135,  
entro il termine di 30 (trenta) giorni solari dalla data di perfezionamento dell’addendum al contratto esecutivo, 
pari all’3 per mille del valore netto; 

 di nominare ai sensi dell’art. 10 del D.lgs 163/2006, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nella persona 
del funzionario Renato Palmisano responsabile di misura 20 del PSR Puglia 2014/2020 incardinato nella Sezione 
Attuazione Programmi Comunitari per  l’Agricoltura e la Pesca; 

Firmato da:Renato Palmisano
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 28/09/2021 15:18:22

Firmato da:Renato Palmisano
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 28/09/2021 15:18:51
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 di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto esecutivo - addendum ex art. 300, co. 2, lett. “a)” e 
“b)”, del D. Lgs. 163/2006, nella persona di Luigi Scavelli, incardinato nella Struttura Speciale Comunicazione 
Istituzionale, nonché già referente tecnico del contratto esecutivo così come richiesto dall’Autorità di Gestione 
con nota n. AOO/001/1369 del 27/09/2021 inviata al Direttore della Struttura Speciale Comunicazione 
Istituzionale, e riscontrata dal medesimo Direttore con mail del 28/09/2021  acquisita agli atti al prot. 
AOO_001/28/09/2021 n. 1373; 

 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; 

 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. 

- di disporre che copia della presente determinazione, non appena divenuta esecutiva, venga trasmessa per 
opportuna conoscenza, a mezzo PEC: 

 alla competente sezione della Corte dei Conti, per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione, in 
applicazione dell’art. 1, co. 173, della L. n. 266/2005 e s.m.i.; 

 all’Ufficio per la Transizione Digitale della Regione Puglia; 

 al RTI  -  Almaviva (mandataria) 
 

- 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. 9 (nove) facciate e due allegati  All.“1” e All. “2” composti complessivamente da 34 (trentaquattro) 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)            

 

Firmato digitalmente da:
ROSA FIORE
Regione Puglia
Firmato il: 28-09-2021 16:21:22
Seriale certificato: 883019
Valido dal 18-01-2021 al 18-01-2024



Firmato digitalmente da:
ROSA FIORE
Regione Puglia
Firmato il: 28-09-2021 16:22:36
Seriale certificato: 883019
Valido dal 18-01-2021 al 18-01-2024




































































