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ATTO DIRIGENZIALE

La presente determinazione
ione, ai sensi del
comma 3 art. 20 DPGR n.. 22/2021,
22
è
pubblicata in data odierna
na all’Albo
a
telematico regionale perr la durata
d
di
dieci giorni lavorativi consec
nsecutivi.

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (tras
trasparenza)
SERVIZIO
VIZIO FILIERE
Servizio istruttore
AGRICO
ICOLE SOSTENIBILI E
MULTIF
LTIFUNZIONALITÀ
X Contr
ontributo
Tipo materia
☐ Altro
ltro
X SI
Privacy
☐ NO
☐ SI
Pubblicazione integrale
X NO

“L’ISTRUTTORE INCARICATO
ATO”
(Domenico Panebianco)
co)
N.
168
del 28/06/202
/2021
del Registro delle Determinazioni
ioni

2021/00168
Codice CIFRA: 155 /DIR/20

OGGETTO: Legge regionale
ale 6 giugno 2017, n. 21 "Promozione della coltivazione
ne della canapa per
scopi produttivi e ambient
ientali" - DDS n. 119/2018: Avviso pubblico per la p
presentazione di
"Progetti di ricerca ed innov
nnovazione e interventi a carattere pilota". Liquidazionee del contributo a
titolo di saldo Progetto acronimo:
acro
HempFun - Cod. CUP B33D17004550002
artimento Agricoltura
L'anno 2021, il giorno 28 del mese di giugno in Bari, presso la sede del Dipartim
Sviluppo Rurale e Ambientale
tale - Sezione Competitività Filiere Agroalimentari - Lungomar
mare Nazario Sauro n.
45/47.

Il Dirigente della Sezione
ione Competitività Filiere Agroalimentari, sulla base dell’istruttoria
effettuata dal Servizio Filiere
iliere agricole sostenibili e multifunzionalità, confermata
ata dal Dirigente del
medesimo Servizio, riferisce
isce quanto segue:
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 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 Regioni,
R
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;
VISTA:
− la Legge Regionale
nale 6 giugno 2017, n. 21 recante "Promozione della
lla ccoltivazione della
canapa per scopi
pi produttivi
pr
e ambientali", a fronte della quale è stato
to is
istituito il capitolo
n. 1601001 “Contr
ontributi per lo sviluppo della coltivazione della canap
anapa - Art. 25 L.R.
Bilancio di prevision
isione 2017-2019”;
− la Deliberazionee della
de Giunta Regionale n. 2171 del 12.12.2017, con la q
quale sono state
approvate le "Linee
Linee guida per la promozione di iniziative di ricercaa e ssperimentazione
per la coltivazione
ne della
d
canapa a fini produttivi e ambientali";
− la Deliberazionee della
de Giunta Regionale n. 415 del 20/03/2018 recante
nte “Legge
“
regionale
6 giugno 2017, n. 21
2 "Promozione della coltivazione della canapa per
er scopi
sc
produttivi e
ambientali". Art.
t. 4 "Criteri per la concessione dei contributi". Istituzione
ione nuovi capitoli di
spesa e variazione
one compensativa ai sensi dell’art. 51 comma 2 dell D.Lgs.
D.
118/2011 e
ss.mm.ii.”;
− la determinazione
ne del Dirigente della Sezione Competitività delle Filier
iliere Agroalimentari
n. 119 del 8.6.201
.2018, pubblicata sul BURP n. 86 del 28.6.2018 con
on la quale è stato
approvato l’avviso
viso pubblico per la presentazione di progetti di ricerca
rca ed innovazione e
interventi a caratte
rattere pilota si sensi delle Linee Guida approvate con DGR n. 2171 del
12.12.2017 e con la quale è stata disposta, inoltre, l’obbligazion
zione giuridica non
perfezionata per
er l’esercizio
l’
2018 della somma di € 100.000,00 suii se
seguenti capitoli di
spesa, istituiti con
on lla predetta DGR n. 415 del 20.03.2018:
• € 25.000,00
,00 sul Cap. 1601001: “Contributo per lo sviluppo della
ella ccoltivazione della
Canapa -Tras
Trasferimenti correnti a imprese private - PdCF 1.04.03.9
03.99;
• € 25.000,00
,00 sul Cap. 1601013: "Contributi per lo sviluppo della
lla ccoltivazione della
canapa - Trasferimenti
Tra
correnti a Amministrazione Centrali - PdCF
dCF 1.04.01.01;
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€ 25.000,00
0,00 sul Cap. 1601014: Contributi per lo sviluppo della
lla ccoltivazione della
canapa - Trasferimenti
Tra
correnti a Amministrazione locali - PdCF:
F: 1
1.04.01.02
• € 25.000,00
0,00 sul Cap. 1601015: Contributi per lo sviluppo della
lla ccoltivazione della
canapa - Trasferimenti
Tra
correnti a Istituzioni sociali private - PdCF:
CF: 1.04.04.01.
la Legge Regionale
ale 10 agosto 2018 n. 44, recante “Assestamento e varia
ariazione al bilancio
di previsione per
er l'esercizio
l'
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020.
20.", che all'art. 20
"Promozione della coltivazione della canapa per scopi produttivi
tivi ed ambientali"
assegna, nell’ambit
mbito della missione 16, programma 1, titolo 1, la dota
otazione finanziaria
per l’esercizio 201
2018, in termini di competenza e cassa, di euro 180 mila, al fine di
ampliare il numero
ero dei soggetti beneficiari dei contributi per la realizza
lizzazione di progetti
di ricerca scientific
tifica e a carattere pilota nel settore della coltivazione
ne e trasformazione
della canapa “Cann
annabis Sativa L.” a fini produttivi e ambientali, di cuii alla legge regionale
6 giugno 2017, n. 21
2 (Promozione della coltivazione della canapa perr scopi
sco produttivi ed
ambientali);
•

−

isorse finanziarie assegnate con suddetta Legge Regional
onale 10 agosto 2018
DATO ATTO che con le risors
n. 44, sono stati incremen
mentati i capitoli di spesa istituiti con DGR n. 415 del 20.03.2018,
determinando la seguente dotazione finanziaria complessiva, così ripartita:
− € 85.000,00 sul Cap. 1601001:
16
“Contributo per lo sviluppo della coltivazion
zione della Canapa Trasferimenti correnti
nti a imprese private - PdCF 1.04.03.99;
− € 65.000,00 sul Cap.
p. 16
1601013: "Contributi per lo sviluppo della coltivazion
zione della canapa Trasferimenti correnti
nti a Amministrazione Centrali - PdCF 1.04.01.01;
− € 65.000,00 sul Cap.
p. 1
1601014: Contributi per lo sviluppo della coltivazion
zione della canapa Trasferimenti correnti
nti a Amministrazione locali - PdCF: 1.04.01.02;
− € 65.000,00 sul Cap.
p. 1
1601015: Contributi per lo sviluppo della coltivazion
zione della canapa Trasferimenti correnti
nti a Istituzioni sociali private - PdCF: 1.04.04.01;
VISTA la determinazionee del
de Dirigente del Servizio Competitività delle Filiere
re A
Agroalimentari n.
151 del 06.09.2018, con la q
quale è stata nominata la commissione di valutazion
zione delle proposte
presentate e sono state approvate
ap
le risultanze della verifica di ricevibilitàà de
delle domande di
contributo, pervenute nei
ei termini
te
e secondo le modalità stabilite dall’avviso pubb
ubblico;
PRESO ATTO delle risultanze
anze dei lavori della Commissione incaricata della selezio
ezione e valutazione
delle proposte progettuali,
ali, trasmesse
t
con nota AOO_155 - 6292 del 20/09/2018;
18;
PRESO ATTO dell'art. 9 dell
dell'avviso, ai sensi del quale tutte le proposte proget
ogettuali che hanno
conseguito un punteggio
gio complessivo non inferiore a 50/100 sono state inserite nella
graduatoria di ammissibilità
ilità al contributo, secondo l’ordine decrescente di punte
nteggio;
VISTA la Determinazionee del
de Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere
re A
Agroalimentari n.
165 del 1.10.2018, con
n la quale sono state approvate la graduatorie finali
inali delle proposte
progettuali ammissibili all co
contributo regionale;
VISTA la Determinazionee del
de Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere
re A
Agroalimentari n.
189 del 17/10/2018, con
n la quale sono stati ammessi al contributo regionale pre
previsto dall’avviso
pubblico per la presentazion
zione di progetti di ricerca ed innovazione e interventi
ti a carattere pilota,
di cui alla determinazionee del
de Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere
re A
Agroalimentari n.
119 del 8.6.2018, n. 4 prog
rogetti di ricerca (COD. A) e n. 2 interventi pilota (COD.
OD. B) e sono state
impegnate le relative somm
mme a favore dei rispettivi beneficiari del contributo;
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DATO ATTO che con la citata
cit
Determinazione del Dirigente della Sezione Com
Competitività delle
Filiere Agroalimentari n. 189
1
del 17.10.2018 è stato ammesso al contribu
ributo regionale ed
impegnata la relativa risorsa
orsa finanziaria pari a € 39.999,60, il progetto pilota acro
acronimo: HempFun
presentato dalla Energy Biofarm
Biof
soc. agr. a r.l,;
VISTA la convenzione stipulata
stipu
fra la Energy Biofarm soc. agr. a r.l. e
repertoriata al n. 021377
7 in data 15.1.2019;

la Regione Puglia

VISTA la nota della Energy
rgy Biofarm
B
soc. agr. a r.l. del 20/2/2019, acquisita agli
gli aatti dell’Ufficio in
data 22.2.2019 con prot.
rot. n. 1509, con la quale è stato comunicato l'avv
'avvio delle attività
progettuali, a far data dal
al 13.2.2019;
1
Vista la nota del 14.11.2019
019, acquisita agli atti dell’Ufficio in data 15.11.2019 con prot. n. 11223 e
successiva del 24.1.2020
0 acquisita
ac
agli atti in data 29.1.2020 con prot. n. 925,
925 con le quali la
Energy Biofarm soc. agr.. a r.l., richiedeva l'aggiornamento delle attività e dell pia
piano delle attività
con rimodulazione del pian
iano finanziario, approvate dalla Sezione con successiva
ssiva comunicazione
del 10.1.2020 prot. n. 219
9 e del 12.2.2020 prot. n. 1452;
Vista la nota del 11.3.2020
20, acquisita agli atti dell’Ufficio in data 25.3.2020 con
on prot.
p
n. 3683 con
la quale la Energy Biofarm
rm soc. agr. a r.l., preso atto di un errore materiale ne
nella compilazione
delle Sezioni D.2.1. e D.2.2
.2.2 del piano finanziario inviato in data 24.1.2020
0 acquisito
a
agli atti
dell’Ufficio in data 29.1.2020
2020 con prot. n. 925 , trasmetteva il piano finanziario
o co
corretto.
Vista la nota del 7.7.2020
2020 acquisita agli atti dell’Ufficio con prot. n. AOO
AOO_155/7628 del
08/07/2020 con la quale la Energy Biofarm soc. agr. a r.l. richiedeva la proroga
ga di n. 80 giorni per
il completamento delle
lle attività progettuali, concessa
dalla Sezione
ne con successiva
comunicazione prot. n. AOO
AOO_155/0007803 del 13.7.2020;
Vista la nota pec del 15.10.
10.2020 acquisita agli atti dell’Ufficio con prot. n. AOO_1
O_155/12692 in pari
data, con la quale la Energy
ergy Biofarm soc. agr. a r.l. ha trasmesso la documentazi
tazione riguardante
la rendicontazione finale
ale del progetto e contestuale richiesta di erogazion
zione del saldo del
contributo, integrata con
n nota
no mail del giorno 31.3.2021 acquisita agli atti dell’Uf
ll’Ufficio con prot. n.
AOO_155/3641 in data 1.4.2021
1.4.
e con successive note mail del 23.4.2021 e 26.
26.4.2021 acquisite
agli atti rispettivamentee con
co prot. n. AOO_155/4382 del 26.4.2021 e n. AO
AOO_155/4402 del
27.2.2021, di riscontro delle
del richieste della Sezione prot. AOO_155/2287 del
el 26.2.2021
2
e prot.
AOO_155/4024 del 15.4.20
4.2021;
CONSIDERATO che l’istrutt
ruttoria amministrativa riguardante la suddetta docum
ocumentazione si è
conclusa con esito positivo
ivo, come da verbale del 25.2.2021 e del 5.5.2021 e che,
che agli effetti della
liquidazione del contributo
buto, la spesa riconosciuta ammessa a finanziamento
ento a carico della
Regione Puglia ammonta
ta a € 39.252,40, pari al 60% dell’importo complessivo
ssivo approvato di €
65.420,40 a fronte dell’imp
’importo complessivo rendicontato pari a € 67.916,47
,47 e del contributo
richiesto di € 39.999,60;
RITENUTO pertanto di pote
oter erogare il saldo del contributo regionale compless
lessivo ammesso a
finanziamento ai sensi dell'a
ell'art. 10 dell'avviso pubblico e dell'art. 7 della convenzio
enzione, per la spesa
totale di € 39.252,40;
Per quanto innanzi riportato
rtato, si propone di:
-

autorizzare la Sezionee Bilancio
Bi
e Ragioneria a liquidare e pagare a favore della
dell Energy Biofarm
soc. agr. a r.l., l'erogazi
gazione a saldo del contributo regionale spettante per l'attuazione del
progetto di ricerca acron
cronimo " HempFun ", pari a € 39.252,40;
4
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-

approvare la scheda anagrafico-contabile
ana
allegata (All. 1) al presente provved
vvedimento che non
sarà pubblicata in ness
essuna forma e che sarà disponibile solo nei casi di rich
richiesta di accesso
agli atti nel rispetto della normativa vigente in materia.

-

autorizzare la Sezione
ne Bilancio
B
e Ragioneria ad emettere i relativi mandat
ndati di pagamento
secondo le modalità
tà stabilite
s
nella sezione “Adempimenti contabili”
ili” e nella scheda
anagrafico-contabile allegata
alle
(All. 1) al presente provvedimento
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 nel
n 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
ed ai sensi del vigente regolamento
reg
regionale n.5/2006 per il trattamento dei
de 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
nto 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
Esercizio Finanziario: 2021
21
Bilancio: Autonomo
Capitolo 1601001: “Contribu
tributo per lo sviluppo della coltivazione della Canapa";
PdCF:U1.04.03.99;
Missione: 16 programmaa 1 titolo
t
1
Codice CRA di Struttura Regionale:
Reg
64.05
PROVVEDIMENTO DI IMP
PEGNO DI SPESA: DDS n. 189 del 17/10/2018 - n. impegno
im
16018 del
23/10/2018;
Importo da liquidare e pagare
paga € 39.252,40
Causale della liquidazione
ne : L.R. n. 21/2017 - Avviso pubblico per la presentazio
tazione di progetti di
ricerca ed innovazione e interventi
inte
a carattere pilota.
Creditori: Soc. soc. agr.. Energy
En
Biofarm Società a r.l, come dettagliato nella
lla sscheda anagrafica
contabile allegata;
Modalità di Pagamento: come
com dettagliato nella scheda anagrafica contabile alleg
llegata.
Destinatario della spesa: impresa
im
privata
Natura della spesa: corrente
ente
Dichiarazioni:
- esiste disponibilità
tà finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;
- tracciabilità ai sensi
nsi della
d
Legge 136/2010 e s.m.i.: COD. (CUP):B33D17004
004550002;
- 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
za p
pubblica vigenti e
gli equilibri di Bilanci
ancio di cui al D.Lgs n.118/2011;
5
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-

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;
ai sensi dell'art. 16 bis comma 10 della L. 28/1/2009 n. 2, si attestaa di aver acquisito il
documento di regola
golarità contributiva DURC valido fino 23/10/2021;
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 liquidata con il presente provvedimento.
VISTO di attestazione disponibilità
lità ffinanziaria
Il Dirigente della Sezion
zione
(dr. Luigi Trotta)

Trotta Luigi
02.07.2021 07:00:16
GMT+00:00

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: 30-06-2021 09:37:30
Seriale certificato: 642057
Valido dal 30-03-2020 al 30-03-2023

Il funzionario istruttore - dr.
dr Vitantonio Priore

________________
______

Il dirigente del Servizio - dr.ssa
dr
Rossella Titano

________________
_______

Firmato digitalmente da:
ROSSELLA TITANO
Regione Puglia
Firmato il: 30-06-2021 18:05:00
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 Ser
Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalit
nalità e la relativa
sottoscrizione;
RITENUTO, per le motivazi
ivazioni riportate nel succitato documento e che veng
engono condivise, di
emanare il presente provved
vvedimento;
DETERMINA
− di prendere atto e condividere
con
tutto quanto in narrativa riportato e che
ch qui si intende
integralmente trascritto
itto.
− autorizzare la Sezionee Bilancio
Bi
e Ragioneria a liquidare e pagare a favore dell
della Energy Biofarm
soc. agr. a r.l., l'erogaz
gazione a saldo del contributo regionale spettante per l'attuazione del
progetto di ricerca acron
cronimo " HempFun ", pari a € 39.252,40;
− approvare la scheda anagrafico-contabile
ana
allegata (All. 1) al presente provved
vvedimento che non
sarà pubblicata in nessu
essuna forma e che sarà disponibile solo nei casi di richiesta
rich
di accesso
agli atti nel rispetto della normativa vigente in materia;
− autorizzare la Sezione
ne Bilancio
B
e Ragioneria ad emettere i relativi mandat
ndati di pagamento
secondo le modalità
tà stabilite
s
nella sezione “Adempimenti contabili”
ili” e nella scheda
anagrafico-contabile allegata
alle
(All. 1) al presente provvedimento;
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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

− 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,
nto, redatto in unico esemplare composto da n. 7 (sette) facciate e
dall'Allegato 1 (scheda anagrafico-contabile)
an
e Allegato 2 (DURC) composta
ta ciascuno da n. 1
(uno) facciate:
-

-

è unicamente form
ormato con mezzi informatici e firmato digitalmente
sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia;
sarà reso pubblico
lico ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Preside
sidente della Giunta
Regionale n. 22/202
/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere
deco
dalla data
della sua adozione,
one, all’Albo telematico della Regione Puglia;
sarà disponibilee nel
ne sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.
ne.puglia.it-Sezione
“Amministrazione
ne TTrasparente”;
sarà trasmesso,, tramite
tr
la piattaforma CIFRA, al Segretario Genera
nerale della Giunta
Regionale, all’Asse
Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari alla Sez
Sezione Ragioneria,
per i successivi adempimenti
ade
di competenza e all’Ufficio proponente.
Il Dirigente della Sezi
Sezione
Competitività delle Filiere Agr
Agroalimentari
(dott. Luigi Trotta)
otta)
Trotta Luigi
02.07.2021 07:00:16
GMT+00:00
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