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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  
questa Sezione dove resterà affissa  
per dieci giorni lavorativi consecutivi. 
 
“L’Istruttore Incaricato” 
(Domenico Panebianco) 

 
 

N.    90       del     09/04/2021 

del Registro delle Determinazioni 
 

Codice CIFRA: 155/DIR/2021/00090 

 
 
OGGETTO: Deliberazione Giunta Regionale n. 903 del 15/05/2012 – Linee guida per la ricerca e la 
sperimentazione in agricoltura 2012-2014. Avviso pubblico per la presentazione di proposte di 
ricerca e sperimentazione in agricoltura - Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 
175/AGR del 15 aprile 2013. Liquidazione della quota del 50% del contributo a titolo di saldo 
all'Università di Bari Aldo Moro per la proposta progettuale acronimo PLAUTO. CUP 
B37G14000050007. 
 

 

 

L’anno 2021, Il giorno   09    del mese di aprile  in Bari, presso la sede del Dipartimento 
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari -
Lungomare Nazario Sauro, 45/47 – BARI. 

 

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 

 
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997; 
VISTA la Deliberazione di G.R. n. 3261 del 28/07/1998; 
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001; 

VISTO l’articolo 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la 
pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti 
informatici; 

Codifica adempimenti L.R. 15/2008 (trasparenza) 

Ufficio istruttore 
☐  Servizio Innovazione e 
Conoscenza in Agricoltura 

Tipo materia ☐ Altro 

Privacy ☐ NO 

Pubblicazione integrale 
☐ SI 
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VISTO il D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi 
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici; 

VISTA la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015 e il conseguenziale D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015 
“Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’innovazione della 
Macchina Amministrativa regionale – MAIA”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176/2016 di nomina dei dirigenti delle Sezioni 
definite con DPGR 17 maggio 2016 n. 316; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1439/2019 di proroga dei predetti incarichi di 
direzione conferiti con DGR n. 1176/2016; 

VISTA la Deliberazione di giunta regionale n. 280 del 5 marzo 2020, che ha approvato la disciplina 
del lavoro agile per le strutture della Regione Puglia; 

VISTA la nota AOO_022‐569 del 24 marzo 2020 con la quale il Segretario Generale della Giunta 
Regionale ha trasmesso le “Linee guida perla gestione degli Atti Dirigenziali come documenti 
originali informatici con il sistema CIFRA1”; 

sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, riceve dalla stessa la seguente 
relazione: 

VISTA la determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 175/AGR del 15/04/2013, 
pubblicata sul BURP n. 59 del 02/05/2013, con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per la 
presentazione di proposte progettuali di ricerca e sperimentazione, ai sensi delle “Linee Guida 
2012-2014 per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura”, approvate con DGR n. 903 del 
15/05/2012; 

VISTA la determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 339/AGR del 17/07/2013, con la 
quale è stata nominata la commissione di valutazione delle proposte progettuali presentate a 
valere sul suddetto avviso pubblico; 

VISTA la Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 500/AGR del 06/11/2013 con la 
quale sono state approvate le risultanze della verifica di ricevibilità delle domande di contributo 
pervenute nei termini e secondo le modalità stabilite dall’avviso pubblico e il relativo elenco delle 
n. 6 (sei) domande di contributo giudicate irricevibili; 

VISTO l’art. 9 dell’avviso pubblico, recante disposizioni riguardanti la selezione, la valutazione 
delle proposte progettuali e la formulazione della graduatoria; 

PRESO ATTO che, in particolare, ai sensi del suddetto art. 9, tutte le proposte progettuali che 
hanno conseguito un punteggio complessivo non inferiore a 85/100 sono state inserite in 
un’unica graduatoria di ammissibilità al contributo, secondo l’ordine decrescente di punteggio; 

VISTA la Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 110/AGR del 31/03/2014, con la 
quale è stata approvata la graduatoria finale delle proposte progettuali ammissibili al contributo 
regionale; 

VISTA la Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 298/AGR del 15/09/2014, con la 
quale è stata rettificata la graduatoria finale delle proposte progettuali ammissibili al contributo 
regionale; 

VISTA la determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 192 del 18/05/2016 che dispone 
la concessione del contributo regionale, previsto dall’avviso pubblico, alle proposte progettuali 
ammissibili e collocate utilmente in graduatoria; 
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VISTA la Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 301 del 28/07/2016 che dispone 
la concessione del contributo regionale previsto dall’avviso pubblico alla proposta progettuale 
acronimo PLAUTO, a seguito di integrazioni documentali pervenute a seguito di istanza del 
28/06/2016 del responsabile scientifico del progetto, acquisita agli atti del Servizio Agricoltura 
con protocollo n. AOO_030 - 0055474 del 05/07/2016, e dispone l’integrazione dell’allegato A 
alla suddetta Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 192/2016;  

CONSIDERATO che, per mero errore materiale, la Determinazione del Dirigente del Servizio 
Agricoltura n. 301/2016 indica un contributo regionale spettante alla proposta progettuale 
acronimo PLAUTO pari a € 94.518,00; 

PRESO ATTO che l’esatto ammontare del contributo ammesso, da intendersi quindi spettante 
alla proposta progettuale acronimo PLAUTO, è pari a € 99.482,00 come da convenzione stipulata 
fra la Regione Puglia e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro n. 018844 di rep. del 28/11/2016; 

VISTO l’art. 3 dell’avviso pubblico, recante disposizioni riguardanti le risorse finanziarie 
disponibili, che subordina l’effettiva erogazione del sostegno alla piena osservanza degli obblighi 
posti a carico dell’Amministrazione per il rispetto dei vincoli alla spesa regionale definiti dalla 
normativa vigente in materia; 

VISTO l’art. 10 dell’avviso pubblico, recante disposizioni riguardanti la concessione ed erogazione 
del contributo regionale in favore dei soggetti promotori delle proposte progettuali collocate 
utilmente nella graduatoria con punteggio più elevato, da disporre con successivo provvedimento 
del Dirigente del Servizio Agricoltura; 

VISTA la nota prot. n. AOO_030 – 0013201 del 18/02/2016 con cui è stata richiesta la 
rimodulazione delle proposte progettuali ai soggetti collocati in graduatoria fino alla posizione n. 
22, in base alle disponibilità finanziarie del capitolo di bilancio regionale 112053; 

VISTA la nota del 08/03/2016 con cui l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento 
dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi ha rimodulato i contenuti e il piano dei costi della 
proposta progettuale acronimo PLAUTO, collocata al n. 7 della graduatoria finale; 

VISTA la suddetta convenzione stipulata fra Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Regione 
Puglia in data 28/11/2016 e registrata al n. 018844 di repertorio; 

VISTA la comunicazione pervenuta via posta elettronica certificata del 20/03/2017 del 
responsabile scientifico del progetto, ed acquisita agli atti della Sezione Competitività delle Filiere 
Agroalimentari al n. di prot. AOO_155 - 0002521 del 20/04/2017, con cui è stato comunicato 
l’avvio delle attività a far data dal 15/02/2017;   

VISTA la comunicazione pervenuta via posta elettronica certificata del 29/06/2017 del 
responsabile scientifico del progetto, ed acquisita agli atti della Sezione Competitività delle Filiere 
Agroalimentari al n. di prot. AOO_155 - 0006595 del 14/09/2017 con cui è stata formulata 
richiesta di erogazione della quota pari al 50% del contributo regionale complessivo ai sensi 
dell'art. 10 dell'avviso pubblico e dell'art. 7 della convenzione, nonché la dichiarazione sostitutiva 
ai sensi del DPR 445/2000 del 10/10/2017 acquisita agli atti della Sezione Competitività delle 
Filiere Agroalimentari al n. di prot. AOO_155 – 0007933 del 09/11/2017 con cui è stata 
comunicata la rinuncia del partner Murgia Viva scarl, mantenendo invariati i risultati attesi e con 
contestuale attribuzione di attività progettuali al soggetto subentrante Azienda Agrizootecnica 
Dibenedetto & C., già soggetto del consorziato di Murgia Viva scarl; 

PRESO ATTO che le modalità di subentro del partner Azienda Agrizootecnica Dibenedetto & C. al 
precedente partner rinunciatario Murgia Viva scarl sono coerenti con quanto definito dall’art.15 
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“Disciplina del subentro” della convenzione richiamata e che pertanto il medesimo subentro è 
stato autorizzato;  

VISTA la Determinazione Dirigenziale della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari 
n.205  del 13/11/2017 con cui è stata effettuata la liquidazione dell’anticipazione pari al 50% del 
contributo regionale complessivo pari a € 49.741,00 a favore dell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro; 

VISTA la nota dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento dell’Emergenza e dei 
Trapianti di Organi (D.E.T.O.), acquisita agli atti della Sezione Competitività delle Filiere 
Agroalimentari con prot. AOO_155 - 0006900 con cui è stata richiesta una proroga di quattro 
mesi per il completamento delle attività progettuali, concessa dalla Sezione con successiva 
comunicazione prot. AOO_155 – 0007737  del 22/11/2018; 

VISTE le successive richieste di proroga dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – 
Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi (D.E.T.O.), acquisite  agli atti della Sezione 
Competitività delle Filiere Agroalimentari rispettivamente:  

1) con prot. AOO_155 - 000725 concessa con successiva comunicazione prot. AOO_155 – 
0002190 del 21/03/2019; 

2) con prot. AOO_155 – 0004678 concessa con successiva comunicazione prot. AOO_155 – 
0004915 del 25/06/2019 stabilendo al 31 ottobre 2019 la chiusura delle attività 
progettuali; 

VISTA la comunicazione  dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro con cui è stata trasmessa la 
documentazione riguardante il rendiconto finale del progetto PLAUTO, la relazione tecnico-
scientifica finale, la dichiarazione di regolare conclusione e contestuale richiesta di erogazione del 
saldo del contributo, nonché la documentazione amministrativo-contabile prescritta dall’art.10 
dell’avviso pubblico e dall’art.7 della convenzione acquisita agli atti della Sezione Competitività 
delle Filiere Agroalimentari con protocollo AOO_155 – 0011722 del 02/12/2019; 

CONSIDERATO che l’istruttoria amministrativa riguardante la suddetta documentazione si è 
conclusa con esito positivo; 

RITENUTO pertanto di poter erogare il saldo pari al 50% del contributo regionale complessivo ai 
sensi dell'art. 10 dell'avviso pubblico e dell'art. 7 della convenzione; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i.; 

VISTA  la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n.35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di 
previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge  di stabilità 
regionale 2021”; 

VISTA la Legge Regionale  30 dicembre 2020, n.36 “Bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2021 e bilancio  pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 18.01.2021, n.71 “Bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 
giugno 2011, n.118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. 
Approvazione”;  

Per quanto innanzi riportato, si propone: 

- di liquidare e pagare la restante quota pari al 50% del contributo regionale spettante per 
l'attuazione del progetto di ricerca e sperimentazione in agricoltura acronimo PLAUTO, come 
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previsto dall’art. 10 dell'avviso pubblico per la presentazione di proposte di ricerca e 
sperimentazione in agricoltura di cui alla Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura 
n. 175/AGR del 15 aprile 2013 

 
 

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/2003 
Garanzie alla riservatezza 

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di 
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei 
cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, 
nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e 
giudiziari. 

 

SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E S.M.I. 

 
Bilancio: vincolato 
Esercizio finanziario: 2021 
Capitolo di spesa: 112053 
Classificazione Piano dei conti: 2.03.01.02 
Importo da liquidare: € 49.741,00 
Provvedimenti di assunzione impegno di spesa: n. 644 del 2012  riaccertato 3017002701 per 
l’importo di € 23.989,00 e per la restante somma pari a € 25.752,00 a discarico dell’impegno 
assunto con atto dirigenziale n. 686/2012 riaccertato 3017002654; 
Codice CRA di Struttura Regionale: 64.05 
Causale della liquidazione: 
Progetto acronimo PLAUTO - erogazione del 50% del contributo regionale assentito con 
Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 175/AGR del 15 aprile 2013  
Creditore: Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento Dell’Emergenza e dei Trapianti 
di Organi (D.E.T.O.) c.f. 80002170720 pec: direzione.deto@pec.uniba.it 
Modalità di pagamento: accreditamento con spese a carico sul c/c bancario tenuto presso la 
Banca d'Italia 
IBAN: IT11W0100003245430300035408. 
Codice SIOPE 2244: trasferimenti in conto capitale a Università. 
Codice PSI: n. 950 - Spese NON escludibili dal patto di stabilità e NO FONDO SVILUPPO E 
COESIONE (FSC) SPESA CORRENTE. 
 
Dichiarazioni:   
- esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato; 
- sono stati espletati tutti gli adempimenti stabiliti dal Decreto del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40 di attuazione dell’articolo 48/bis del DPR 29 
settembre 1973, n. 602 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche 
amministrazioni e che nulla osta al pagamento in favore del creditore della somma liquidata 
con il presente provvedimento; 

- il suddetto pagamento non è soggetto alla ritenuta di acconto del 4% prevista dall’art. 28 del 
D.P.R. n. 600/73; 

- la spesa liquidata con il presente atto è disposta in conformità all’art. 80 della vigente legge di 

mailto:direzione.deto@pec.uniba.it
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contabilità regionale n. 28/2001 ed è certa, liquida ed esigibile; 
- Si attesta che 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. 
- Ai sensi dell’art.16 bis, comma 10, della Legge 28 gennaio 2009, n. 2 di conversione del D.L. 

n. 185/2008, si attesta di aver acquisito il documento unico di regolarità contributiva. DURC, 
e di averne verificato la validità con scadenza il 01/06/2021. 

 

 

VISTO di attestazione disponibilità finanziaria             

Il Dirigente della Sezione  Competitività delle Filiere Agroalimentari 

Dott. Luigi TROTTA 

 
 
 
 
La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della 
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente provvedimento, dalla 
stessa predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente della Sezione, è 
conforme alle risultanze istruttorie 
 
Il funzionario istruttore 
Filomena DI VITTORIO         
 
 

 

 

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 

 

VISTO il D.Lgs. n. 29/1993, la Legge Regionale n. 7/1997, nonché la deliberazione di Giunta 
Regionale n. 3261 del 28/07/1998 che detta le direttive per la separazione dell’attività politica da 
quella di gestione amministrativa; 

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001; 

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la 
pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti 
informatici; 

VISTO il D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai 
Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici; 

Vista la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Funzionario istruttore; 

Richiamato, in particolare, il disposto dell’art.6 della L.R. 4 febbraio 1997, n.7 in materia di 
modalità di esercizio della funzione dirigenziale; 

Per quanto nella premessa indicato che qui si intende integralmente riportato 
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D E T E R M I N A 

- di prendere atto e condividere tutto quanto in narrativa riportato e che qui si intende 
integralmente trascritto; 

- di incaricare il Servizio Ragioneria di liquidare e pagare la somma totale riportata nella 
sezione “Adempimenti contabili” della presente determinazione;  

- il presente atto è immediatamente esecutivo. 

Il presente atto, composto di n. 7 (sette) facciate vidimate e timbrate, è redatto in unico originale che 
sarà custodito agli atti della Sezione. 
Una copia conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato della Giunta Regionale. 
Due copie conformi all’originale saranno trasmesse all’Area Programmazione e Finanza – Servizio 
Ragioneria, copia sarà inviata all’Assessore all’Agricoltura e Risorse Agroalimentari e copia all’Ufficio 
proponente. 
Il presente atto verrà pubblicato nell'albo istituito presso la Sezione Competitività delle Filiere 
Agroalimentari. 
 

 
                                      Il Dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari 

                                                                       (Dott. Luigi TROTTA) 


