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ione, ai sensi del
comma 3 art. 20 DPGR n.. 22/2021,
22
è
pubblicata in data odierna
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a
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d
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Servizio
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X Contr
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Tipo materia
☐ Altro
ltro
☐ SI
Privacy
X NO
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Pubblicazione integrale
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“L’ISTRUTTORE INCARICATO
ATO”
(Domenico Panebianco)
co)

N.
115
del
14/05/
/05/2021
del Registro delle Determinazioni
ioni

Codice CIFRA: 155 /DIR/20
2021/00115
OGGETTO: Decreto del Ministro
Min
delle politiche agricole alimentari, forestali
ali e del turismo di
concerto con il Ministro dell’istruzione,
dell
dell’università e della ricerca e con il Ministro
Min
della salute
del 1 luglio 2019 n. 6899 - Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Aliment
entari e Forestali n.
69949 del 8 ottobre 2019.. Liquidazione
L
in favore dei Comuni di Andria, Bari e Trinitapoli.
Tri

L'anno 2021, il giorno
14 del mese di maggio in Bari, presso la sede del Dipartim
artimento Agricoltura
Sviluppo Rurale e Ambientale
tale - Sezione Competitività Filiere Agroalimentari - Lungomar
mare Nazario Sauro n.
45/47.

Il Dirigente della Sezione Competitività
Com
Filiere Agroalimentari, sulla base dell’istrutto
uttoria effettuata dal
Servizio Filiere agricole sostenibili
sost
e multifunzionalità, confermata dal Dirigente
ente del medesimo

Servizio, riferisce quanto
o segue:
seg
VISTA la legge 7 agosto 1990,
1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della
lla L.R.
L. 4 febbraio 1997 n. 7;
VISTA la Deliberazione della
ella Giunta regionale 3261 del 28 luglio 1998;
VISTI gli articoli 4 e 16 del
el D.lgs
D. 165 del 30/03/01;
VISTO l’art. 32 della legge
legg 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo
ligo di sostituire la
pubblicazione tradizionale
ale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documen
enti digitali sui siti
informatici;
VISTO il d.lgs. n. 33 del 14/
14/03/2013 e ss.mm.ii. recante "Riordino della disciplin
iplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza
tras
e diffusione delle informazioni da parte
arte delle Pubbliche
Amministrazioni";
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VISTO Il D.Lgs 196/03 “Co
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
ali” integrato con le
modifiche introdotte dal
al D.
D Lgs. 101/2018 per l’adeguamento della normativ
ativa nazionale alle
disposizioni del Regolament
ento (UE) 2016/679 (GPDR);
VISTI gli artt. 20 e 21 del
el Codice
Co
dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al d
d.lgs n. 82/2005,
come modificato dal d.lgs
gs 13
1 dicembre 2017 n. 217;
VISTO:
il D.Lgs. 23 giugno
ugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agost
gosto 2014, n. 126
“Disposizioni integr
tegrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante dispos
sposizioni in materia
di armonizzazione
ne dei
d sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
lle R
Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi,
org
a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009";
9";
la LEGGE REGIONA
IONALE 30 dicembre 2020, n.35 “Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsio
visione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della
lla R
Regione Puglia Legge di stabilità
ità re
regionale 2021”.
la LEGGE REGIONA
IONALE 30 dicembre 2020, n.36 “Bilancio di previsione
sione per l’esercizio
finanziario 2021
1 e bilancio
b
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”.
lia”.
la Deliberazione
ne di
d Giunta regionale 18.01.2021, n.71 “Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziar
ziario 2021 e pluriennale 2021-2023. Articolo 39, comma
mma 10, del decreto
legislativo 23 giugn
iugno 2011, n.118. Documento tecnico di accompagnam
gnamento e Bilancio
Finanziario Gestion
tionale. Approvazione”.
VISTE le “Linee guida per
er la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali
orig
informatici
con il sistema CIFRA1” aggiornate
aggio
alla versione 10.3, trasmesse con nota AOO_
O_175-1875 del 28
maggio 2020 dal Segretario
ario Generale della Presidenza;

VISTO:
-

il decreto legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
alla legge 21 giugno
2017 n. 96, ed,
d, in particolare, l’art. 64, comma 5 bis che istituisce
uisce nello stato di
previsione del Ministero
Min
delle Politiche agricole alimentari e forestali
stali il Fondo per le
mense scolastiche
che biologiche;
b

-

il decreto del Ministro
Mini
delle politiche agricole alimentari e forestalili di concerto con il
Ministro dell’Istruz
truzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro
stro della Salute del
18 dicembre 2017
017 n. 14771, che definisce i requisiti, incluse le percen
rcentuali minime di
utilizzo di prodotti
otti biologici, nonché le specifiche tecniche necessarie
rie per qualificare il
servizio di refezione
zione scolastica quale mensa biologica;

-

il decreto del Ministro
Mini
delle Politiche agricole alimentari e forestalili di concerto con il
Ministro dell’istruz
truzione, dell’università e della ricerca del 22 febbraio
io 20
2018 n. 2026, che
definisce le modal
odalità di ripartizione, tra le regioni e Province Autono
tonome di Trento e
Bolzano, del Fondo
ndo per le mense scolastiche biologiche;

-

il Decreto Direttor
ttoriale del 24 maggio 2018 n. 39050 che istituisce
ce u
una piattaforma
informatica perr il corretto invio dell’istanza di iscrizione nell’elenc
lenco delle stazioni
appaltanti e dei
ei soggetti
so
eroganti servizio di mensa scolastica biologi
logica, attraverso la
compilazione del
el modulo
m
di cui all’allegato 2 del decreto interministeri
steriale 18 dicembre
2017 n. 14771;
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CONSIDERATO:
-

che le stazionii appaltanti
ap
che aggiudicano servizi di mensa scolasti
lastica biologica e i
soggetti eroganti
ti il servizio di mensa biologica ai sensi del comma 5-bis
bis dell’articolo 64
della Legge 21 giugno
gi
2017, n. 96, trasmettono al Ministero istan
istanza di iscrizione
all’elenco di cuii all’art.
all
3, comma 2 del decreto interministeriale 18
8 dicembre
di
2017 n.
14771, compilando
ndo apposito modulo e allegando copia del contratto
o e la lista dei punti
di somministrazion
zione;

-

che il comma 5-bis
bis dell’art. 64 del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50 is
istituisce il Fondo
per le mense scolastiche
scol
biologiche, al fine di promuovere il consu
onsumo di prodotti
biologici e sostenib
enibili per l’ambiente e che il suddetto Fondo è destinato
nato a ridurre i costi
a carico dei benefic
neficiari del servizio di mensa scolastica biologica e a realizzare
rea
iniziative
di informazione e promozione
p
nelle scuole;

-

il Decreto del Ministro
Mini
delle politiche agricole alimentari e forestalili di concerto con il
Ministro dell’istruz
truzione, dell’università e della ricerca del 17 giugno
o 20
2019 n. 6401 che
modifica gli artt.
tt. 3 e 4 del decreto interministeriale 22 febbraio
o 2018
20
n. 2026, in
particolare:
•

l'art. 1, comm
mma 1.2, ai sensi del quale “Il Fondo è assegnato alle
le Regioni
Re
e Province
Autonome di Trento e Bolzano per almeno l'86% sulla base
se del
d “numero dei
beneficiarii del servizio di mensa scolastica biologica” riportati
ati a
alla data del 31
marzo di ogni anno, nell'elenco delle stazioni appaltanti e deii soggetti
sog
eroganti il
servizio di men
mensa scolastica biologica, di cui all'art. 3 del decreto
to 18 dicembre 2017
n. 14771 dii istituzione
isti
delle mense scolastiche biologiche”;

•

l’art.1, comma
mma 1.4 ai sensi del quale "il Fondo sia assegnato per un importo non
superiore al 1
14% a tutte le Regioni e Province autonome, ad eccezione della
Regione Emilia
milia Romagna per la quale il livello di informazione e pro
promozione risulta
già soddisfatto
sfatto, e ripartito sulla base della popolazione scolastic
astica accertata dal
MIUR, fonte
te ISTAT,
IS
con riferimento a ciascun anno scolastico";

PRESO ATTO:
-

del Decreto dell Ministro
M
delle politiche agricole alimentari, forestali
tali e del turismo di
concerto con il Ministro
Min
dell’istruzione, dell’università e della ricerca de
del 1 luglio 2019 n.
6899, registrato
o da
dalla Corte dei Conti in data 28 agosto 2019 con n. 1-88
882, che ripartisce
la quota di 10.000.
000.000,00 di euro per l’anno 2019 del Fondo per lee m
mense scolastiche
biologiche sullaa base
b
del numero dei beneficiari del servizio di m
mensa scolastica
biologica presenti
nti in
i ciascuna Regione e Provincia autonoma, riportati
tati alla data del 31
marzo 2019 nell’el
ell’elenco delle stazioni appaltanti e dei soggetti eroga
roganti il servizio di
mensa biologica
ca e sulla base della popolazione scolastica accertat
rtata dal Ministero
dell’istruzione, dell
dell’università e della ricerca per l’anno scolastico 2017--2018;

-

del Decreto Minis
inisteriale 8 ottobre 2019 n. 69949, registrato dall’
dall’UCB in data 4
novembre 2019
9 con
co n. 1388, con il quale è stato disposto l’impegno
gno della somma di
euro 10.000.000,00
0,00 del Fondo mense scolastiche biologiche, istituito ai sensi
s
dell’art. 64,
comma 5-bis del
el Decreto
De
Legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con mo
modificazioni, dalla
legge 21 giugno
o 2017,
20
n. 96, per l’anno 2019, così come ripartito nel
el su
suddetto Decreto
Interministeriale
le de
del 1 luglio 2019 n. 6899;

3

DIPA
IPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURA
RALE E
AMB
MBIENTALE
SEZIO
EZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROA
OALIMENTARI
Serviz
ervizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità

-

dell' inserimento, alla data del 31.03.2019, dei Comuni di Andria, Bari, Biccari, Matino,
Trinitapoli, Valenza
enzano, Unione dei Comuni della Costa Orientale e Valen
alenzano nell’elenco
delle stazioni appaltanti
appa
il servizio di mensa scolastica biologica, di cui
c all’art. 3 del
decreto interminist
inisteriale del 18 dicembre 2017 n. 14771;

−

della ripartizione della quota del fondo in parola, con il citato Decr
ecreto n. 6899 del
02/07/2019, ricono
conoscendo alla Regione Puglia:
a) la somma di € 663.290,00, destinata a ridurre i costi a carico de
dei beneficiari del
servizio di mens
ensa scolastica biologica, cosi come riportato nell'allega
legato 2 dello stesso
Decreto, determ
terminato sulla base del numero di beneficiari dell se
servizio di mensa
scolastica biolog
ologica riportati al 31.03.2019 nell'elenco delle stazioni
ioni appaltanti e dei
soggetti erogan
ganti, per un numero totale di pasti pari a 1.067.756;
b) la somma di € 106.569,09 destinata a iniziative di informazione
ne e di educazione
alimentare in materia
m
di agricoltura biologica cosi come riportato nell'allegato
nel
3 dello
stesso Decreto,
eto, determinato sulla base della popolazione scolastic
lastica accertata dal
Ministero dell'I
ell'Istruzione, dell'università e della ricerca, con rifer
riferimento all'anno
scolastico 2017
017-2018, pari a n. 612.338;

−

del Decreto prot.
t. n.
n 0083182 del 27/11/2019 , con il quale il Dipartiment
ento delle Politiche
Competitive della
lla Qualità
Q
Agroalimentare, Ippiche della Pesca - Direzio
ezione Generale per
la promozione della Qualità Agroalimentare e dell'Ippica - PQAI 1, haa di
disposto in favore
della Regione Pugli
uglia la liquidazione quale ripartizione fondo 2019 della
lla ssomma di:
•
€ 663.290,
290,00 (destinata a ridurre i costi a carico dei beneficia
ficiari del servizio di
mensa scolastica
sco
biologica, determinato sulla base del nume
umero di beneficiari
del servizi
rvizio di mensa scolastica biologica riportati al 31.03.2
.03.2019 nell'elenco
delle stazio
tazioni appaltanti e dei soggetti eroganti, per un numer
mero totale di pasti
pari a 1.067.756);
1.06
•

€ 106.569,
569,09 (destinata a iniziative di informazione e di educaz
ucazione alimentare
in materia
teria di agricoltura biologica determinato sulla basee della
de popolazione
scolastica
tica accertata dal Ministero dell'Istruzione, dell'università
rsità e della ricerca,
con riferim
erimento all'anno scolastico 2017-2018, pari a n. 612.338
.338);

DATO ATTO che con Delib
eliberazione della Giunta Regionale n. 1212 del 31.07.2020
31.0
recante
“Variazione al bilancio per l’esercizio 2020 per iscrizione risorse con vincolo
olo di destinazione
assegnate dal Ministero delle
del Politiche Agricole Alimentari e Forestali “Decreto
reto Legge 24 aprile
2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96” - Fondo
Fo
anno 2019.
Applicazione dell’Avanzo
o di amministrazione ai sensi dell’art.42, comma 8, del
el D.lgs.
D
118/2011 e
ss.mm.ii.”, veniva applicat
licato l’avanzo vincolato per la somma di € 769.8
69.859,09, riscossa
nell’esercizio 2019 con reversali
reve
di incasso nn. 84804/2019 e 84805/2019, introi
troitata sul capitolo
di entrata 2010000/2019
19 “Trasferimenti ministeriali - Fondo mense bio e non impegnata
nell’esercizio finanziario
o 2019
20
sui capitoli di spesa collegati U1601031 “Fond
Fondo mense bio trasferimenti correnti ad
d Amministrazioni
Am
Locali” per € 663.290,00 e U1601032
1032 “Fondo mense
bio – di iniziative di informa
rmazione e di promozione - trasferimenti correnti a Impr
Imprese Private” per
€ 106.569,09.
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CONSIDERATO il Decreto
to del
d Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
fore
di concerto
con il Ministro dell’istruzio
uzione, dell’università e della ricerca del 17 giugno
o 2019
20 n. 6401 che
modifica gli artt. 3 e 4 del
el decreto
de
interministeriale 22 febbraio 2018 n. 2026, in particolare l'art.
1, comma 2.5, ai sensi del
el quale:
q
"Le Regioni e le Province autonome di Trento
o e Bolzano
B
possono
trasferire, se del caso tutta o parte della quota di cui all'art. 3 comma 4,, ai soggetti iscritti
all'elenco di cui all'art.. 3 del
d decreto 18 dicembre 2017 n. 14771 ricadenti
nti nel
n territorio di
competenza, per ridurre i costi
cos a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolast
olastica biologica.

DATO ATTO CHE:
relativamente alle risorse
ris
assegnate per l'anno 2019, si è ritenuto
uto opportuno, in
considerazione dell'em
ll'emergenza sanitaria in corso e del relativo impa
impatto sull’attività
amministrativa, trasfer
sferire ai comuni pugliesi inseriti nell’elenco delle staz
stazioni appaltanti il
servizio di mensa scolastica
sco
biologica, il 100% delle somme destinat
ate a iniziative di
informazione e di educazione
educ
alimentare in materia di agricoltura biologic
logica assegnati alla
Regione Puglia per l'importo
l'imp
complessivo di € 106.569,09, ai sensi del'art.
rt. 1
1, comma 2.5 del
Decreto del Ministro
o delle
de politiche agricole alimentari e forestali di concert
certo con il Ministro
dell’istruzione, dell’univ
università e della ricerca del 17 giugno 2019 n. 6401 che modifica gli artt.
3 e 4 del decreto interm
terministeriale 22 febbraio 2018 n. 2026;

-

-

A

che il calcolo degli importi
imp
in favore dei soggetti iscritti all'elenco di cui all'a
all'art. 3 del decreto
18 dicembre 2017 n. 14771
1
ricadenti nel territorio di competenza, è stato
to determinato sulla
base del numero di beneficiari del servizio di mensa scolastica biolo
iologica riportati al
31.03.2019 nell'elenco
nco delle stazioni appaltanti e dei soggetti eroganti,
ti, per un numero
totale di pasti pari a 1.067.756,
1.0
secondo il seguente procedimento:

Somma destinata
ata a ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio
io
di mensa scolastic
astica biologica
Somma destinata
inata a iniziative di informazione e di educazione
ne
alimentare in materia
mat
di agricoltura biologica

B

€ 663.290,00
€ 106.569,09

C

Totale Risorse A + B

€ 769.859,09

D

Numero Totale
le di beneficiari del servizio di mensa scolastica
ca
biologica riportati
rtati al 31.03.2019 nell'elenco delle stazioni appaltanti
ti
sul territorio Regio
egionale

n. 1.067.756

Calcolo

(A + B) / D * numero
num
beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica
biol
dichiarati da
ciascun comune

-

che con DDS n. 262
2 de
del 19.11.2020 è stata disposta la variazione compensa
ensativa fra i capitoli
di spesa di cui alla
la Deliberazione
D
della Giunta Regionale n. 1212 del
el 31
3 luglio 2020 e
impegnata le risorse
se assegnate
a
ai sensi del Decreto del Ministro delle
le Politiche
P
Agricole
Alimentari, Forestalili e del Turismo n. 6899 del 1 luglio 2019, in favore dei Comuni e per gli
importi di riportati:
1) Andria
ria
2) Bari

€ 106.720,5
20,51
€ 388.802,7
02,79
5
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3) Biccari
ari
4) Matino
ino
5) Mesagn
sagne
6) Trinitap
itapoli
7) Valenza
enzano
8) Unione
one dei Comuni della Costa Orientale
Totale

€ 16.290,4
90,42
€ 125.455,1
55,14
€ 74.797,2
97,22
€ 6.056,4
6,46
€ 27.578,5
78,50
€ 24.158,0
58,05
€ 769.859,0
59,09

DATO ATTO CHE:

-

con nota del 05/10
5/10/2020 - protocolli diversi - ad oggetto " Decreto
o del
de Ministro delle
Politiche Agricole
le Alimentari
A
e del Turismo del 1 luglio 2019 n. 6899,
99, recante: Riparto
del Fondo per le mense
m
scolastiche biologiche per l’anno 2019". Trasfe
rasferimento risorse
assegnate", veniva
niva richiesta ai Comune innanzi citati, al fini del tras
trasferimento delle
somme di cui all'og
ll'oggetto, la documentazione necessaria per la verifica
ca di cui al comma 2,
lettere a) e b) art.
rt. 4 del decreto interministeriale 22 febbraio 2018 n.. 2026;
202

−

con nota:
a) del Comune di Bari prot. n. 234068/2020 del 19/10/2020, acquisi
uisita agli atti della
Sezione con prot.
ot. n.
n AOO_155/19/10/2020/0012771;
b) del Comune di Trinitapoli prot. n. 17138 del 16/12/2020. acquisi
uisita agli atti della
Sezione con prot.
ot. n.
n AOO_155/16/12/2020/0015275;
c) del Comune di Andria
A
prot. n. 0041400 del 5.5.2021 acquisita agli
gli aatti della Sezione
con prot. n. AOO_155/05/05/2021/000004682
AO
e successiva integr
tegrazione prot. n.
0043558 del 12.5.2021
12
acquisita agli atti della Sezionee con prot. n.
AOO_155/12/05/20
/2021/000004942;
è stata trasmessa
ssa la documentazione necessaria per la verifica di ccui al comma 2,
lettere a) e b) art. 4 del decreto interministeriale 22 febbraio 2018 n. 2
2026, attestando
la regolare esecuzio
cuzione del contratto per l'anno 2019.

RITENUTO di dover trasferi
sferire le risorse assegnate ai sensi del comma 1 art.
t. 3 del Decreto del
Ministro delle Politiche Agricole
Agr
Alimentari, Forestali e del Turismo n. 11703
03 del
d 29 novembre
2018 ai Comuni di Andria,
ia, Bari e Trinitapoli;
Per quanto innanzi riportato
rtato, si propone di liquidare e pagare, come riportato
o ne
nella sezione degli
adempimenti contabili, in favore
fa
dei Comuni di Andria, Bari e Trinitapoli le segue
guenti somme:
•
•
•

Comune di Andria
ria
Comune di Bari
Comune di Trinitap
itapoli

€ 106.720,51;
€ 388.802,79;
€ 6.056,46.

VERIFICA ai sensi
s
del Reg. (UE) n.679/2016 e del D.Lgs. n.196/200
/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto
to sul
s BURP o sul sito istituzionale o all'albo, salve le garanzie
g
previste
dalla Legge n.241/90 in tema
tem di accesso ai documenti amministrativi, avviene
ne n
nel rispetto della
tutela alla riservatezza dei cittadini,
c
secondo quanto disposto dal Regolamento
nto (UE) n.679/2016
in materia di protezionee dei
de dati personali, nonché dal D.lgs n.196/2003, dal
al D.
D.Lgs. n.101/2018
6
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ed ai sensi del vigente regolamento
reg
regionale n.5/2006 per il trattamento de
dei dati sensibili e
giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale
egale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo
mo da evitare la
diffusione di dati personal
onali identificativi non necessari ovvero il riferimento
to a dati sensibili;
qualora tali dati fossero indispensabili
ind
per l'adozione dell'atto, essi sono trasfer
sferiti in documenti
separati, esplicitamente richiamati.
rich
Adempimenti contabili di cui
c alla L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii. e del D. Lgs. n. 118
118/2011 e ss.mm.ii
PARTE ENTRATA
La somma complessivaa di
d € 769.859,09, stanziata con DGR n. 1212 del 31 luglio 2020
(applicazione avanzo dii amministrazione),
am
ai sensi di quanto previsto al punto
unto 3.6, lett. C) del
Principio contabile applicat
licato concernente la contabilità finanziaria di cuii all’Allegato
all
4/2 al
D.Lgs.n. 118/2011 e ss.mm.
m.ii. concernente i “contributi a rendicontazione”, è stata
st
imputata sul
capitolo 2010000 con revers
versali di incasso nn. 84804/2019 e 84805/2019
Capitolo

Descrizione

2010000

Trasferimen
menti ministeriali - Fondo mense bio - art. 64, comma
5 - bis del
el D
Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con
modificazio
azioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96

P.D.C.F.
E
2.01.01.01.001
2.01.
Tra
Trasferimenti
co
correnti
da
Ministeri

Entrata

€ 769.859,09

Esercizio Finanziario: 2021
1
Bilancio: Vincolato
Capitolo 1601031: Fondo
o Mense
M
Bio - atr. 64, comma 5 bis del Decreto Legge
ge 2
24 Aprile 2017 n.
50, convertito con modific
dificazioni dalla Legge 21 giugno, n. 96 - Trasferim
erimenti correnti ad
Amministrazioni locali – collegato
co
al capitolo di entrata 2010000 “Trasferime
rimenti ministeriali Fondo Mense Bio - art.. 64, comma 5 bis del Decreto Legge 24 Aprile 2017 n. 5
50, convertito con
modificazioni dalla Leggee 21 giugno, n. 96” (DGR 746/2019).
P.d.c.f.: U.1.04.01.02.000
Missione: 16 programmaa 1 titolo
t
1
Codice CRA di Struttura Regionale:
Reg
64.05
IMPEGNO SPESA
DDS n. 262 del 19.11.2020:
20: Decreto del Ministro delle politiche agricole alimenta
entari, forestali e del
turismo di concerto con il Ministro
M
dell’istruzione, dell’università e della ricerca
rca e con il Ministro
della salute del 1 luglio 2019
201 n. 6899 - Decreto del Ministro delle Politiche Agric
gricole Alimentari e
Forestali n. 69949 del 8 ottobre
ott
2019: Trasferimento risorse assegnate in favor
avore dei Comuni di
Andria, Bari, Biccari, Matin
atino, Trinitapoli, Valenzano, Unione dei Comuni della
ella Costa Orientale.
Variazione compensativaa ed Impegno spesa.
PARTE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO
PAG
Importi da liquidare e pagar
agare:
Comune di Andria

€ 106.720,51;
7

DIPA
IPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURA
RALE E
AMB
MBIENTALE
SEZIO
EZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROA
OALIMENTARI
Serviz
ervizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità

Comune di Bari
Comune di Trinitapoli

€ 388.802,79;
€ 6.056,46.

Causale della liquidazione
one e pagamento: Trasferimenti ministeriali - Fondo Me
Mense Bio - art. 64,
comma 5 bis del Decreto
o Legge
Le
24 Aprile 2017 n. 50, convertito con modificazio
azioni dalla Legge 21
giugno, n. 96. Contributo
o mense
me
biologiche
Creditori:
1) Comune di Bari – C.F.. 80015010723
80
Modalità di Pagamento:
to: accredito tramite bonifico bancario.
Codice IBAN: Girofondi
di 063750
06
pec: peg.comunebari@pe
pec.rupar.puglia.it
2) Comune di Trinitapoli – C.F. 81002170710
Modalità di Pagamento:
to: accredito tramite bonifico bancario.
Codice IBAN: IT46Q05584
558478680000000007517
pec: protocollo@pec.vivit
.vivitrinitapoli.info.
3) Comune di Andria – C.F. 81001210723
Modalità di Pagamento:
to: accredito tramite bonifico bancario.
Codice IBAN: IT85 P030
030 6985 5000 0913 4274 496
pec: pubblicaistruzione@
one@cert.comune.andria.bt.it
Destinatario della spesa:: amministrazione
am
locale
Natura della spesa: corrente
ente
Dichiarazioni:
- esiste disponibilità
tà fi
finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;
- ricorrono gli obblighi
lighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs 14 marzo 2013 n.. 33
33;
- l'operazione contabi
tabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza
nza p
pubblica vigenti e
gli equilibri di Bilanci
ncio di cui al D.Lgs n.118/2011;
- il suddetto pagamen
mento non è soggetto alla ritenuta di acconto del 4% pre
prevista dall’art. 28
del D.P.R. 600/73;
- Ai sensi dell’articolo
olo 59 del d.lgs. 118/2011 resta a carico del beneficiario
iario la commissione
unitaria di esecuzion
zione del bonifico pari ad euro 3,50.
- non ricorre la fattisp
tispecie di cui al D.Lgs. 159/2011 in materia di document
entazione antimafia;
- non ricorre l'obbligo
ligo di acquisizione del documento di regolarità contri
ntributiva (DURC), ai
sensi dell'art. 16 bis comma 10 della L. 28/1/2009 n. 2, in quanto trattas
ttasi di trasferimento
di risorse fra entii pubblici
pub
in forza di precise disposizioni normative;
- sono stati espletati
ati tutti
t
gli adempimenti stabiliti dal Decreto del Minister
istero dell'Economia
e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40 di attuazione dell'art. 48/bis
48/
del DPR 29
settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti
enti da parte delle
pubbliche amministr
nistrazioni e che nulla osta al pagamento in favore del
de creditore della
somma liquidataa con
co il presente provvedimento in quanto trattasi
si di
d disposizioni di
pagamento in favore
re di Pubbliche Amministrazioni.
VISTO di attestazione disponibilità
tà fi
finanziaria
Il Dirigente della Sezion
zione
(dr. Luigi Trotta)
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DIPA
IPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURA
RALE E
AMB
MBIENTALE
SEZIO
EZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROA
OALIMENTARI
Serviz
ervizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità

I sottoscritti attestano che
he ili procedimento istruttorio è stato espletato nel rispe
ispetto della vigente
normativa comunitaria, nazionale
naz
e regionale e che il presente atto è conform
orme alle risultanze
istruttorie.
Firmato digitalmente da:
VITANTONIO PRIORE
Regione Puglia
Firmato il: 14-05-2021 10:01:23
Seriale certificato: 642057
Valido dal 30-03-2020 al 30-03-2023

Il funzionario PO - dr. Vitant
itantonio Priore

________________
______

Il dirigente del Servizio - dr.ssa
dr
Rossella Titano

________________
_______

Firmato digitalmente da:
ROSSELLA TITANO
Regione Puglia
Firmato il: 17-05-2021 10:54:31
Seriale certificato: 635919
Valido dal 20-03-2020 al 20-03-2023

IL DIRIGENTE DELLA
LA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIM
LIMENTARI
VISTA la proposta del Servizio
Ser
Filiere agricole sostenibili e multifunzionalit
nalità e la relativa
sottoscrizione;
RITENUTO, per le motivazion
zioni sopra riportate, che vengono condivise, di adott
dottare la predetta
proposta.
DETERMINA
− di prendere atto e condividere
con
tutto quanto in narrativa riportato e che
ch qui si intende
integralmente trascritto;
itto;
− di autorizzare la Sezione
zione Bilancio e Ragioneria, a liquidare e pagare, com
come riportato nella
sezione degli adempime
pimenti contabili, in favore dei Comuni di Andria, Bari
Bar e Trinitapoli le
seguenti somme:
•
•
•

Comune di Andria
And
Comune di Bari
Bar
Comune di Trinitapoli
Trin

€ 106.720,51;
€ 388.802,79;
€ 6.056,46.

− di dichiarare che il prese
resente provvedimento è immediatamente esecutivo;
− di incaricare il Servizio
izio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità di iinviare copia del
presente atto al Servizio
izio Bollettino per la pubblicazione sul BURP.
Il presente provvedimento,
to, redatto in unico esemplare, composto da n. 9 (nove
ove) facciate:
- è unicame
amente formato con mezzi informatici e firmato digitalme
almente
- sarà conse
onservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema
ema Puglia;
- sarà reso
eso pubblico ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto
reto del Presidente
della Giun
iunta Regionale n. 22/2021, mediante affissione per 10 ggiorni lavorativi a
decorrere
ere dalla data della sua adozione, all’Albo telematico
atico della Regione
Puglia;
- sarà dispo
isponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.r
w.regione.puglia.itSezionee “Amministrazione
“A
Trasparente”;
- sarà trasm
rasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario
ario Generale della
Giunta Regionale,
Re
alla Sezione Bilancio e Ragioneria per
er ggli adempimenti
contabili,
ili, all’Assessore Regionale alle Risorse Agroaliment
entari e all’Ufficio
proponent
nente.
Il Dirigente della Sezi
Sezione
Competitività delle Filiere Agr
Agroalimentari
(dott. Luigi Trotta)
otta)
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