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ATTO DIRIGENZIALE 

 
 

 
 

La presente determinazione, ai sensi del  
comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021,  
è pubblicata in data odierna all’Albo Telematico della 
Regione Puglia 

 
 
BARI,  
“L’ISTRUTTORE INCARICATO” 
D. Panebianco 
 
 

N    16      del 10    /06/2021 

del Registro delle Determinazioni 

Codice CIFRA: 180/DIR/2021/00016 

 
OGGETTO: D.G.R.1396/2020Approvazione del programma di promozione dei prodotti 
agroalimentari pugliesi di qualità ed Educazione Alimentare e del programma fieristico 
agroalimentare 2020/2021. Concorso di Idee per la realizzazione di un progetto di 
valorizzazione e promozione digitale delle filiere agroalimentari: ApprovazioneProgetto 
esecutivo eprocedura negoziata senza bando ex art.63 com.4 D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. 
CUP B59D20001720002CIG 8788497128 

 
 

 
L'anno 2021, il giorno 10  del mese di giugno, in Bari, presso la sede del Dipartimento 
Agricoltura, Sviluppo Rurale Ambientale - Lungomare Nazario Sauro n. 45/47, la 
funzionaria responsabile della P.O. “Servizi di promozione agroalimentare e 
comunicazione” presso la SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI, riferisce: 
 
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97; 
 
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/98; 
 
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/01; 
 
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 196/2003; 

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

Servizio istruttore ☐Sezione 

Tipo materia 
☐PO FESR 2007-2013 

☐ Altro 

Privacy 
☐ SI 

☐ NO 

Pubblicazione integrale 
☐ SI 

☐ NO 
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VISTO l’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n.69; 
 
VISTA la D.G.R. n.1982 del 05/12/2016 che, sulla base del modello MAIA, attribuisce alla 
Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali le funzioni di: cura della comunicazione e 
della promozione; 
 
VISTA la D.G.R. n.1396del 12.08.2020 che ha approvato il programma di promozione dei 
prodotti agroalimentari pugliesi di qualità ed Educazione Alimentare e il programma 
fieristico 2020/2021; 
 
VISTO l’Accordo Regione Puglia/UnionCamere Puglia (art.15 L.241/90), approvato con 
D.G.R. n.470del 22/03/2021e repertoriato con il n.023735 del 20.04.2021, che disciplina il 
rapporto di collaborazione tecnico-amministrativa tra la Regione Puglia – Sezione 
Coordinamento Servizi Territoriali, e l’Unione Regionale delle Camere di Commercio di 
Puglia, riguardante l'esecuzione delle attività volte a realizzareil Programma di 
Promozione dei Prodotti Agroalimentari Regionali di Qualità ed Educazione Alimentare; 
 
CONSIDERATO che, causa l’emergenza sanitaria da Covid 19, a partire da marzo 2020, sono 
state annullate la maggior parte delle fiere di settore, nazionali e internazionali, e gli 
eventi di valorizzazione e promozione dei prodotti agroalimentari; 
 
DATO ATTO che la D.G.R. n.1396/2020, nell’approvare il programma di promozione 
dell’agroalimentare ha esplicitamente contemplato la possibilità di organizzare e 
partecipare a fiere e manifestazioni, sotto forma di collettive di aziende agroalimentari 
pugliesi, e di realizzare attività di promozione, come declinate alla lettera B) della suddetta 
deliberazione, anche attraverso modalità digitali;  
 
CONSIDERATO che, al fine di realizzare quanto sopra esplicitato e, acclarato che la rete e 
gli strumenti digitali rappresentano un canale di visibilità e vendita indispensabile per tutti 
gli operatori del settore agroalimentare, si è ritenuto opportuno indire, con D.D.S. n.44 del 
9.12.2020, un Concorso di idee (ex art.156 D.Lgs. n.50/2016) con l’individuazione di un 
soggetto vincitore a cui eventualmente affidare, mediante procedura negoziatasenza 
bando (ex art.63 co.4 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.), la realizzazione e la gestione del 
medesimo progetto, per un periodo di 12 mesi, giusta bando di Concorso approvato con la 
succitata determinazione dirigenziale e pubblicato nel BURP n.168 del 17.12.2020; 
 
DATO ATTOche il costo complessivo massimo stimato per la realizzazione dell’opera è di € 
200.000,00 al netto di Iva e che, ai sensi dell’art. 152, comma 5 D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
la Regione Puglia, con il pagamento del premio, assume la proprietà della proposta 
progettuale vincitrice; 
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CONSIDERATO che, a conclusione delle operazioni di valutazione delle proposte 
progettualipervenute, la Commissione, nominata con D.D.S. n.5 del 17.02.2021, ha 
trasmesso al RUP n.8 Verbali e, precisamente,n.1 del 18.02.2021, n.2 del 25.02.2021, n.3 
del 4.03.2021, n.4 dell’8.03.2021, n.5 dell’11.03.2021, n.6 e n.7 entrambi del 24.03.2021, 
relativi alle operazioni svolte dalla medesima; 
 
PRESO ATTO della Graduatoria del Concorso, giusta verbale n.7 del 24.03.2021; 
 
PRESO ATTO della D.D.S. n.12 del 15.04.2021 con la quale sono stati approvati i lavori della 
Commissione, di cui ai su menzionati verbali, ed è stata proclamata vincitrice la ditta Kibrit 
& Calce s.r.l. con sede a Bari – P.IVA n. 04333230722; 
 
DATO ATTO che, a seguito di accurato esame della proposta progettuale si è ritenuto di 
convocare la ditta Kibrit & Calce S.r.l., in data 29.04.2021, per un approfondimento dello 
stesso progetto a cui ha fatto seguito la pec, in pari data, di richiesta, alla luce delle 
riflessioni e precisazioni emerse nel corso dell’incontro, della presentazione del progetto 
esecutivo dettagliato senza oneri aggiunti; 
 
DATO ATTO che,la ditta Kibrit & Calce S.r.l. ha prodotto il progetto esecutivo dettagliato, 
acquisito agli atti della Sezione Coordinamento Servizi Territoriali con prot.n.30732 
dell’8.06.2021; 
 
VERIFICATA,a seguito di regolare istruttoria, espletata dal RUP, la conformità del detto 
progetto, sia agli indirizzo della D.G.R. n.1396/2020 che al progetto presentato, dalla ditta 
de qua, in sede di partecipazione al Concorso di idee, acquisito agli atti, per l’importo 
complessivo di € 200.000 oltre Iva; 
 
RITENUTO che, sussistono i presupposti al fine dell’affidamento, alla ditta Kibrit & Calce 
S.r.l.,mediante procedura negoziatasenza bando (ex art.63 co.4 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.), 
per la realizzazione e la gestione, per un periodo di n.12mesi, del medesimo progetto; 
 
 

PROPONE DI: 
 

-    Approvare il progetto esecutivo dettagliato presentato dalla ditta Kibrit & Calce S.r.l.. – 
P.IVA n.04333230722 e acquisito agli atti della Sezione Coordinamento Servizi Territoriali 
con protocollo n.30732 dell’8.06.2021, allegato alla presente; 
-     Affidarealla ditta Kibrit e Calce S.r.l.,mediante procedura negoziatasenza bando (ex 
art.63 co.4 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.), la realizzazione e la gestione,per un periodo di 
n.12mesi, del progetto vincitore del Concorso di Idee bandito con DDS n.44 del 9.12.2020, 
giusta avviso pubblicato sul B.U.R.P. n.168 del 17.12.2020, al costo complessivo di € 
200.000,00 oltre Iva; 
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Adempimenti contabili (di cui alla L.R. n.28/01 e successive modifiche ed integrazioni) 
 
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di 
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i 
creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo 
rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale. 
 
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogliè stato espletato nel 
rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente 
provvedimento, dallo stesso predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del 
Dirigente della Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie. 
 

Garanzie di riservatezza 
 

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, 
salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti 
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini 
secondo quanto disposto dal Regolamento UE n.679/2016 in materia di protezione 
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente 
Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in 
quanto applicabili. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato 
redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari 
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del 
succitato Regolamento UE. 
 
Il funzionario istruttore ………………………………………………… (Dr.ssa Angelica Anglani) 
 

 
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI 

 
VISTA la proposta del funzionario responsabile della A.P. “Servizi di promozione 
agroalimentare e comunicazione” e la relativa sottoscrizione; 
 
VISTA la legge regionale n. 7/97 e la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 
28/7/98 che detta le direttive per la separazione dell'attività di direzione politica da 
quella di gestione amministrativa; 
 
RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono 
condivise, di emanare il presente provvedimento; 
 

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

-     diapprovareil progetto esecutivo prodotto dalla Ditta Kibrit & Calce S.r.l. – P.IVA 
n.04333230722 e acquisito agli atti della Sezione Coordinamento Servizi Territoriali 
con protocollo  n.30732 dell’8.06.2021, allegato alla presente; 

- di affidare alla ditta Kibrit e Calce S.r.l., mediante procedura negoziata senza bando 
(ex art.63 co.4 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.), la realizzazione e la gestione, per un 
periodo di 12mesi, del progetto vincitore del Concorso di Idee bandito con DDS n. 44 
del 19.12.2020, giusta avviso pubblicato sul B.U.R.P. n.168 del 17.12.2020,al costo 
complessivo di € 200.000,00 oltre Iva; 
 

- dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; 
- dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale; 

 

 

- dare atto che il presente provvedimento: 

 sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia; 

 sarà trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale; 

 sarà trasmesso all’Assessore alle Risorse Agroalimentari; 

 sarà pubblicato all’albo telematico della Regione Puglia e nella sezione          
Amministrazione Trasparente del sito www.regione.puglia.it; 

 è composto da n. 5 (cinque) facciate ed è firmato e adottato in formato digitale 

 

 LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE COORDINAMENTO DEI 
SI SERVIZI TERRITORIALI

 

(dott.ssa Rosa Fiore)
 

  

 

http://www.regione.puglia.it/

		2021-06-10T15:01:47+0200


		2021-06-10T13:09:38+0000
	Rosa Fiore




