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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 7 dicembre 
2020, n. 286
DDS n. 188 del 10/08/2020 “Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 55 “Disposizioni per il trasferimento 
tecnologico, la ricerca, la formazione e la qualificazione professionale in materia di agricoltura di precisione”, 
art. 4 comma 2 “Azione di sostegno per lo sviluppo dell’Agricoltura di precisione” - Avviso pubblico per la 
presentazione di  “Progetti pilota” - Prenotazione di obbligazione giuridica, di accertamento e di spesa non 
perfezionata.” - Concessione contributo e impegno spesa. 

Il Dirigente della Sezione Competitività Filiere Agroalimentari, sulla base dell’istruttoria effettuata dal Servizio 
Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità, confermata dal Dirigente del medesimo Servizio, riferisce 
quanto segue:

VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 3261 del 28 luglio 1998;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.lgs 165 del 30/03/01;
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 l’art. 18 del D.Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi 
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI:
- 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 recante 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 Legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio 
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;

- la Legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio 
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di 
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022; 

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 94 del 04/02/2020 “Concorso delle regioni a statuto ordinario 
alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2020 – Pareggio di bilancio – Primo 
provvedimento”.

Vista:

- la L.R. 17 dicembre 2018, n. 55 recante  “Disposizioni per il trasferimento tecnologico, la ricerca, la 
formazione e la qualificazione professionale in materia di agricoltura di precisione”;

- la Deliberazione n. 2286 del 9/12/2019 con la quale è stato approvato il “Piano regionale per il 
trasferimento tecnologico, la ricerca e la qualificazione professionale in materia di agricoltura di 
precisione”, elaborato nell’ambito di un accordo di collaborazione istituzionale con i soggetti di cui 
al comma 3 art. 3 della L.R. n. 55/2018, che costituisce l’atto di indirizzo al quale la Regione Puglia 
si attiene relativamente alle attività di programmazione dei fondi europei e degli investimenti nella 
sperimentazione e nello sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative nel settore dell’agricoltura di 
precisione.

Preso atto dell’art. 4 “Azione di sostegno per lo sviluppo dell’agricoltura di precisione” della citata L.R.  n. 55,  
che al comma 2  prevede, per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, la realizzazione di un Progetto 
Pilota finalizzato alla promozione e allo sviluppo dell’agricoltura di precisione, tramite lo strumento del bando 
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pubblico in materia di ricerca e sviluppo nel campo dell’innovazione tecnica e tecnologica, in coerenza con i 
contenuti del “Piano regionale” in narrativa. 

Vista la Legge Regionale 1 agosto 2020  n. 26,  recante “Disposizioni varie urgenti” che,  all’art. 10 “Modifiche 
alla l.r. 55/2018”, destina la dotazione finanziaria di euro 500 mila, per l’esercizio finanziario 2020 in termini di 
competenza e cassa, agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 4 della ridetta L.R. 55, nell’ambito 
delle risorse disponibili della missione 16, programma 1, titolo 1, capitolo 111158. 

Vista la determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 188 del 
10/08/2020 pubblicata sul BURP n. 125 del 3.09.2020, con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per la 
presentazione di “Progetti pilota per la promozione e lo sviluppo dell’agricoltura di precisione” e disposta la 
prenotazione di obbligazione giuridica, di accertamento e di spesa non perfezionata per l’esercizio 2020, della 
somma di € 500.000,00;

CONSIDERATO  l’art. 9 dell’Avviso, il quale al comma 3 prevede che le proposte di progetto pilota annesse alle 
sole domande ritenute ricevibili sono valutate, per l’ammissibilità al contributo, da una apposita commissione, 
nominata dal dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;

PRESO ATTO della determinazione del Direttore del Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale e Ambientale n. 
412 del 19.10.2020, con la quale è stata nominata la commissione di valutazione delle proposte di progetto 
pervenute e ritenute ricevibili;

CONSIDERATO che,  ai sensi dell’art. 9 comma 4 dell’avviso, sono considerate idonee le proposte valutate con 
punteggio non inferiore a 50 punti, sulla base dei criteri di valutazione di cui al comma 3 dello stesso art. 9;

PRESO ATTO delle risultanze dell’attività valutativa della Commissione, acquisite con prot. n. AOO_155/0013838 
del 13.11.2020, riportate nei verbali nn. 1, 2, 3 e 4 rispettivamente dei giorni  3, 5, 10 e 12 novembre 2020,  
dai quali si evince che sono state considerate idonee n. 6 proposte di progetto pilota, mentre n. 2 proposte 
non sono state considerate idonee in quanto valutate con punteggio inferiore a quanto stabilito;

VISTA la determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 253 del 
16.11.2020 pubblicata Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 158 del 19.11.2020, 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, fatte proprie le risultanze dell’attività valutativa svolta dalla 
Commissione e approvata la graduatoria finale delle proposte progettuali ammissibili a contributo regionale, 
secondo il seguente prospetto:

ACRONIMO SOGGETTO PROMOTORE PUNTEGGIO

AdP4Durum CON.CER. SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA 93

Wigps-WiFa
AZ. AGR. TENUTE CHIAROMONTE SOCIETA’ SEMPLICE - 
SOCIETA’ AGRICOLA

71

PRExCIOUS
Soc. Agricola Semplice NATURAVIVA di Guglielmi 
Antonio e C.

67

IR.SO.CA. Società Agricola Semplice Don Matteo Bio 63
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AgTec2020 Azienda Agricola Vallarella Michele 53

ABADIG
AZIENDA AGRICOLA SCHIAVONE DONATO DITTA 
INDIVIDUALE

51

VISTO l’art. 7 dell’avviso pubblico, recante “Entità dell’aiuto pubblico”,  che subordina l’impegno di spesa 
relativo al progetto pilota ammesso a contributo e l’effettiva erogazione del sostegno alla piena osservanza 
degli obblighi posti a carico dell’Amministrazione dalla normativa vigente in materia di vincoli alla spesa 
regionale;

VISTO l’art. 10 dell’avviso relativo alle disposizioni riguardanti la concessione ed erogazione del contributo 
regionale, nei limiti di cui all’art. 7 dell’avviso, in favore del progetto pilota collocato al primo posto in 
graduatoria;

DATO ATTO:

−	 che, ai sensi dell’art 10 comma 1 dell’avviso,  il dirigente della Sezione Competitività delle Filiere 
Agroalimentari, a seguito dell’acquisizione dell’atto costitutivo dell’Associazione Temporanea di 
Scopo, dispone l’impegno di spesa e la concessione del contributo a favore del capofila, il quale 
assume - da suddetto atto costitutivo - qualità e funzione di rappresentanza legale dell’Associazione;

−	 che Il rapporto tra la Regione Puglia e il beneficiario è disciplinato da un contratto, in forma di 
convenzione, da stipulare successivamente alla data del provvedimento di concessione del contributo;

−	 che ad esito della attività valutativa di cui all’art. 9 dell’avviso pubblico, è  risultata ammissibile al 
contributo regionale la proposta di progetto pilota collocata al primo posto in graduatoria,  di seguito 
riportata:

ACRONIMO SOGGETTO PROMOTORE

AdP4Durum CON.CER. SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA

−	 che a riscontro della comunicazione prot. n. AOO_155/PROT/20/11/2020/0014105, del 20.11.2020, 
inviata ai sensi dell’art. 4 comma 2 dell’Avviso, la soc. CON.CER. SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA ha 
trasmesso con PEC del 4.12.2020 l’atto costitutivo dell’Associazione Temporanea di Scopo di cui all’art. 
10 comma 1 dell’avviso, acquisito al prot. n. AOO_155/PROT/04/12/2020/0014930 del 4.12.2020; 

Per quanto innanzi riportato, si propone:

−	 di ammettere al contributo regionale previsto dall’ AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI 
PROGETTI PILOTA PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA DI PRECISIONE, la 
proposta di progetto pilota collocata al primo posto della graduatoria approvata con provvedimento 
del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 253 del 16.11.2020,  di 
seguito riportata:

ACRONIMO SOGGETTO PROMOTORE

AdP4Durum CON.CER. SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA

−	 di autorizzare il Servizio Ragioneria ad impegnare la somma di € 498.903,93, secondo quanto indicato 
nella sezione “Adempimenti contabili”;

−	 di stabilire, che successivamente alla data del provvedimento di concessione del contributo, sarà 
stipulata con il beneficiario apposito contratto in forma di convenzione;

−	 di confermare quanto altro stabilito dall’Avviso;
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VERIFICA ai sensi del Reg. (UE) n.679/2016 e del D.Lgs. n.196/2003 
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto sul BURP o sul sito istituzionale o all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge 
n.241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza 
dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) n.679/2016 in materia di protezione dei dati 
personali, nonché dal D.lgs n.196/2003, dal D.Lgs. n.101/2018 ed ai sensi del 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.

Adempimenti contabili di cui alla L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii.e del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii

PARTE ENTRATA 

Legge Regionale 1 agosto 2020  n. 26,  “Disposizioni varie urgenti” - art. 10 “Modifiche alla l.r. 55/2018”. 
Dotazione finanziaria di euro 500 mila per l’esercizio finanziario 2020 in termini di competenza e cassa 
nell’ambito delle risorse disponibili della missione 16, programma 1, titolo 1, capitolo 111158. 

IMPEGNO SPESA
Esercizio Finanziario: 2020  
Bilancio: Vincolato

DDS n. 188 del 10/08/2020: prenotazione dell’obbligazione giuridica non perfezionata per l’esercizio 2020 della 
somma di € 500.000,00 sul capitolo di spesa 0111158 “SPESE PER L’ATTUAZIONE DELLA MIS.3 INTERSAMBIO 
DEI DATI, INFORMAZIONI E PRODOTTI AGRO-METEOROLOGICI TRA MINISTERO E REGIONE DEL PROGRAMMA 
INTERREGIONALE AGRICOLTURA E QUALITA’ .(LL.578/96, 135/97 E 423/98)”.

Capitolo di spesa 0111158 “SPESE PER L’ATTUAZIONE DELLA MIS.3 INTERSAMBIO DEI DATI, INFORMAZIONI 
E PRODOTTI AGRO-METEOROLOGICI TRA MINISTERO E REGIONE DEL PROGRAMMA INTERREGIONALE 
AGRICOLTURA E QUALITA’ .(LL.578/96, 135/97 E 423/98)”. 
P.d.c.f.: 1.4.3.99.999 - trasferimenti correnti ad altre imprese
Missione 16 Programma 01 Titolo 01 Macroaggregato 04
Codice CRA di Struttura Regionale: 64.05

Importo da impegnare: € 498.903,93

Codice PSI: n.950 - Spese NON escludibili dal patto di stabilità e NO FONDO SVILUPPO E COESIONE (FSC) 
SPESA CORRENTE

Causale dell’impegno: Contributo per la realizzazione del “Progetto pilota per la promozione e lo sviluppo 
dell’agricoltura di precisione” - Determinazione dirigenziale n.  188 del 10/08/2020 pubblicata sul BURP n. 
125 del 3.9.2020;

Beneficiario: Ditta CON.CER. SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA - Organizzazione di produttori/cooperativa 
agricola, Via Matteotti 57  - 71121 Foggia -  C.F/P.IVA 03463860712;
Importo € 498.903,93;
PEC CONCER@PEC.IT 
CUP: B36B20001490002
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Natura della spesa: corrente

Dichiarazioni:
- Si attesta che esiste la disponibilità finanziaria sul capitoli di spesa innanzi richiamato;
- ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs 14 marzo 2013 n. 33;
- l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il 

pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla e alla L.145/2018, commi 819 a 843 e alla L. 
n. 160/2019, commi da 541 a 545;

VISTO di attestazione disponibilità finanziaria

         Il Dirigente della  Sezione 
           (dr. Luigi Trotta)

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa 
comunitaria, nazionale e regionale e che il presente atto è conforme alle risultanze istruttorie.

Il funzionario P.O. (Vitantonio Priore)   

Il dirigente del Servizio (Rossella Titano)  

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

Vista la proposta del Servizio filiere agricole sostenibili e multifunzionalità 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 e condividere tutto quanto in narrativa riportato e che qui si intende;
−	 di ammettere al contributo regionale previsto dall’ AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI 

PROGETTI PILOTA PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA DI PRECISIONE, la 
proposta di progetto pilota collocata al primo posto della graduatoria approvata con provvedimento 
del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 253 del 16.11.2020,  di seguito 
riportata:

ACRONIMO SOGGETTO PROMOTORE

AdP4Durum CON.CER. SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA

−	 di autorizzare il Servizio Ragioneria ad impegnare la somma di € 498.903,93, secondo quanto indicato 
nella sezione “Adempimenti contabili”;

−	 di stabilire, che successivamente alla data del provvedimento di concessione del contributo, sarà 
stipulata con il beneficiario apposito contratto in forma di convenzione;

−	 di confermare quanto altro stabilito dall’Avviso;
−	 di dichiarare che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile della Sezione Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria;
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−	 di incaricare il Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità di inviare copia del presente atto 
al Servizio Bollettino per la pubblicazione sul BURP.

Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n. 7 (sette) facciate:
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente
- diverrà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Ragioneria 

che ne attesta la copertura finanziaria;
- sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta 

Regionale n. 443 del 31 luglio 2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere 
dalla data della sua adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma 
regionale CIFRA in ottemperanza alle “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come 
documenti originali informatici con il sistema CIFRA1”; 

- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it -Sezione 
“Amministrazione Trasparente”;

- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario Generale della Giunta Regionale, 
alla Sezione Bilancio e Ragioneria per gli adempimenti contabili, all’Assessore Regionale alle 
Risorse Agroalimentari e all’Ufficio proponente.

  Il Dirigente della Sezione
  Competitività delle Filiere Agroalimentari
  (dott. Luigi Trotta)


