
                                                                     

Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura 
M a t e r a  

Area Servizi Sviluppo Agricolo Specialistici 

Codice Attività  77/2015 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N. DEL 
 

OGGETTO: PROGRAMMA SSA/2013 -  Progetto esecutivo “Realizzazione di campi dimostrativi di 

ZAFFERANO finalizzati alla nascita di una micro-filiera con operatori della ristorazione e/o commerciali 

e/o trasformatori- Approvazione graduatoria definitiva ed impegno spesa -  CUP Progetto n. 

D93G15000350002.  

                                                                         Area 

 Assunto sub-impegno/impegno contabile n.  606___ 

Servizi Interni                                                                                                              

Sul Cap. 1026_ 
____ 

 

Esercizio __2015_____ 

 

per €  12.000,00____ 

Assunto sub-impegno/impegno contabile n. ______ Sul Cap. ________ Esercizio ________ per €  ___________ 

Assunto sub-impegno/impegno contabile n. ______ Sul Cap. ________ Esercizio ________ per €  ___________ 
    

 Liquidazione N. _________ di € ____________________ Sul Cap. _________ Esercizio _______ che rientra nell’ambito 

dell’impegno n. _______ assunto con delibera /determina n. _____________ del ______________ 

Liquidazione N. __________ di € ____________________ Sul Cap. _________ Esercizio _______ che rientra nell’ambito 

dell’impegno n. _______ assunto con delibera /determina n. _____________ del  ______________ 

Liquidazione N. __________ di € ____________________ sul Cap. _____ ____ Esercizio _______ che rientra nell’ambito  

dell’impegno n. _______ assunto con delibera  ./determina n. ____________ del _______________ 

Note: 
________________________________________________________________________ 

Visto di Regolarità Contabile _______________________                            
 
Data________________
 

 La presente determinazione comporta impegno contabile sul bilancio 2015  UPB   2201.06 

La presente determinazione comporta impegno contabile sul bilancio 2015  UPB   ________ 

La presente determinazione comporta impegno contabile sul bilancio 2015  UPB ___________ ___ 

La presente determinazione comporta impegno contabile sul bilancio  2015 UPB____________ ___ 

 La presente determinazione comporta sub-impegno contabile  per  €.   __________   sul capitolo 

Esercizio 2015 in base all’impegno contabile n. ______assunto con determina  n.____del ________ 

 Con la presente determinazione si procede alla liquidazione della somma di €________sul  Capitolo 

Esercizio 2015 in base all’impegno contabile n. ___  assunto con determina N. ____del __________ 

 

Cap. 1026 

Cap.____ 

Cap. ____ 

Cap. ____ 

n. ______ 

 

n. ______ 

 

per €    12.000.00 

per €    ________ 

per €    ________ 

per €       ______ 

UPB ___________ 

 

UPB ___________ 
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IL DIRIGENTE 

VISTE   

 le Leggi Regionali n.38/96, 21/98, 61/00, 29/01, 34/01, 11/06, 13/07, 
28/07, 20/08, 31/08, 42/09, 25/10, 33/10, 12/11, 17/11, 26/11, 18/12, 
35/12, 18/13, 21/14, 8/15, 9/15 e 28/15; 

 il Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) 28 dicembre 2000, n. 
445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione 
amministrativa); 

 la Legge n. 3 del 16/01/03 recante “Disposizioni ordinamentali in 
materia di Pubblica Amministrazione”; 

 la Delibera del Commissario Straordinario (DCS) n. 387 del 22/10/09 
avente per oggetto “ art. 9 legge 102/2009: tempestività dei pagamenti 
delle Pubbliche Amministrazioni”; 

 la Legge n.136 del 13/08/10, art.3) (Piano straordinario contro le mafie, 
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia);  

 il Decreto Legge 187 del 12/11/10 (Misure urgenti in materia di 
sicurezza – Capo III: Disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari); 

 il Testo coordinato del D.L. n.187 del 12/11/10; 

 la Legge n. 217 del 17/12/10 (Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 12/11/10, n. 187, recante misure urgenti in materia di 
sicurezza); 

 la Legge Regionale n. 28 del 11 agosto 2015, con la quale è stato 
approvato il Bilancio di previsione 2015 e pluriennale 205/2017; 

 la L.R. n. 8 del 16/02/2015 con cui è stato prorogato al 31 dicembre 
2015 il Commissariamento dell’ Agenzia; 

 la D.G.R. n. 176 del 24/02/2015 con cui è stata affidata la gestione dell’ 
ALSIA al dott. Andrea Freschi nella qualità di Commissario Straordinario, 
ai sensi dell’ art. 1 della L. R. n. 8 del 16/02/2015; 

PREMESSO  

 che il documento sulle attività SSA dell’Alsia per il 2013  approvato con 
DCS n. 255 del 14/12/2012 contiene la scheda “Campi e prove 
dimostrative”, Codice Attività 1.2.2.1.; 

 che la predetta scheda prevede, tra l’ altro, la realizzazione di campi 
dimostrativi da realizzare al fine di divulgare i risultati della 
sperimentazione agraria, di facilitare l’introduzione di nuove tecniche di 
coltivazione e dei mezzi tecnici innovativi, oltre all’introduzione di nuove 
specie e varietà meritevoli di attenzione per gli areali regionali vocati in 
relazione alla loro convenienza economica; 

 che la predetta DCS n. 255/2012 affida, tra l’altro, al dirigente dell’Area 
Servizi Sviluppo Agricolo Specialistici di Matera la gestione 
tecnico-finanziaria delle predette attività SSA Alsia 2013 delegandolo ad 
effettuare con propri atti, per quanto di propria competenza, impegni, 
liquidazioni e pagamenti nei limiti delle finalità lì descritte e delle risorse 
assegnate ed effettivamente disponibili;  

 che con Determina Dirigenziale n. 2015/I/00108 del 15/07/2015 è 
stato: 

a) approvato il progetto esecutivo n. 77 – CUP n. 
D93G15000350002 - “Realizzazione di campi dimostrativi di 

ZAFFERANO finalizzati alla nascita di una micro-filiera con 
operatori della ristorazione e/o commerciali e/o trasformatori”, 
che prevede la selezione di 12 operatori, attraverso la 
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pubblicazione di un avviso pubblico, che potranno avere un 
rimborso parziale delle spese previste, per un importo pari a €. 
1.000,00, con l’ obbligo, però di confezionare e di etichettare lo 
zafferano prodotto; 

b) approvato l’Avviso pubblico per la selezione di 12 imprese 
agricole; 

c) nominato il gruppo di lavoro  che curerà l’attuazione del progetto 
e valuterà le domande pervenute; 

d) effettuato la prenotazione delle somme necessarie alla 
realizzazione del progetto sul Capitolo U 1026 “Altri servizi 
diversi” per €. 12.600,00, pre-impegno contabile n. 00045 del 
21/07/2015; 

 che con DD n. 2015/I/112 del 21/07/2015 è stato rettificato il bando;  

PRESO ATTO 
 che l’Avviso Pubblico di cui in premessa, con scadenza alle ore 13:00 del 

06/08/2015 è stato pubblicato sul sito ufficiale dell’Agenzia 
(www.alsia.it); 

 che il gruppo di lavoro, nominato con DD2015/I/00108 si è riunito nei 
giorni 10/08/2015 e 02/09/2015 per redigere rispettivamente la 
graduatoria provvisoria e la graduatoria definitiva delle domande 
pervenute; 

VISTO  
 il verbale n. 1 del 10/08/2015 redatto gruppo di lavoro per la 

valutazione delle domande pervenute a seguito dell’Avviso pubblico e 
che propone la graduatoria provvisoria delle ditte partecipanti, allegato 
al presente atto sotto la lettera A) per farne parte integrante e 
sostanziale; 

 il verbale n. 2 del 02.09.2015 redatto dal gruppo di lavoro per la 
valutazione delle dichiarazioni di accordo di  filiera sottoscritti con l’ 
azienda di trasformazione e/o commercializzazione pervenute come 
previsto dall’ art. 7 dell’ Avviso pubblico e che propone la graduatoria 
definitiva delle ditte partecipanti, allegato al presente atto sotto la 
lettera B) per farne parte integrante e sostanziale; 

PRESO ATTO 
 che trattandosi di rimborso spese l’ attività non è soggetta agli obblighi 

di tracciabilità di cui alla legge 136 del 13/08/10 e al Decreto Legge n. 
187 del 12/11/10; 

 che il CUP N. D93G15000350002; 

RITENUTO  

 di dover approvare la graduatoria definitiva proposta nel verbale n.2 del 
02.09.2015, allegato B);  

 di dover impegnare la somma complessiva di €. 12.000,00, utilizzando 
la prenotazione di impegno n. 00045 del 21/07/2015 sul  Cap. U. 1026 
“Altri servizi diversi” UPB 2201.06, del Bilancio  di previsione Alsia 2015, 
che dispone della necessaria disponibilità (avanzo vincolato), a favore 
degli imprenditori agricoli sotto riportati: 
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 di dover rimandare ad atti successivi la liquidazione ed il pagamento 
delle somme sopra impegnate; 

 

D E T E R M I N A 

Per tutto quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato: 

1. di prendere atto dei verbali n. 1 del 10/08/2015 e n. 2 del 02.09.2015 redatti dalla 
commissione di valutazione delle domande pervenute a seguito dell’Avviso pubblico del 
15/07/2015, allegato A) ed allegato B); 

2. di approvare la graduatoria definitiva proposta nel verbale n. 2 del 02.09.2015 e riportata 
al punto successivo; 

3. di impegnare la somma complessiva di €. 12.000,00, utilizzando la prenotazione di 
impegno n. 00045 del 21/07/2015 sul  Cap. U. 1026 “Altri servizi diversi” UPB 2201.06, del 
Bilancio  di previsione Alsia 2015, che dispone della necessaria disponibilità (avanzo 
vincolato), a favore degli imprenditori agricoli sotto riportati: 

N° Denominazione Ditta P. IVA 
Luogo   
di Nascita 

Data  
di Nascita 

Importo 
impegnato 

1 CANTILE CLAUDIA 01898550767 LAGONEGRO 27/07/1984 1.000,00 

2 TANCREDI PIETRO 01600240764 MARATEA 22/11/1984 1.000,00 

3 FORNILLO ROSARIO 01836230761 CASTROVILLARI 21/07/1982 1.000,00 

4 DONNAPERNA ALBERTO 12199291001 NAPOLI 20/02/1981 1.000,00 

5 TARGISE PROSPERO 01480450764 MARATEA 07/08/1980 1.000,00 

6 ARLEO GIUSEPPE 01110070768 CHIAROMONTE 06/10/1971 1.000,00 

7 TRUPO ANNA MARIA 01750890764 NOEPOLI 20/04/1975 1.000,00 

8 FORASTIERO ROSA 01223830769 LAURIA 02/10/1969 1.000,00 

9 MARADEI LUCIA 01913670764 ROTONDA 21/05/1968 1.000,00 

10 SASSONE FRANCESCO 01903360764 ROTONDA 12/07/1962 1.000,00 

11 VITALE MICHELE 01290830767 CHIAROMONTE 11/12/1958 1.000,00 

12 TOTARO ROSA 01487190769 CHIAROMONTE 12/03/1982 1.000,00 

    TOTALE 12.000,00 

N° Denominazione Ditta P. IVA 
Luogo   
di Nascita 

Data  
di Nascita 

Importo 
impegnato 

1 CANTILE CLAUDIA 01898550767 LAGONEGRO 27/07/1984 1.000,00 

2 TANCREDI PIETRO 01600240764 MARATEA 22/11/1984 1.000,00 

3 FORNILLO ROSARIO 01836230761 CASTROVILLARI 21/07/1982 1.000,00 

4 DONNAPERNA ALBERTO 12199291001 NAPOLI 20/02/1981 1.000,00 

5 TARGISE PROSPERO 01480450764 MARATEA 07/08/1980 1.000,00 

6 ARLEO GIUSEPPE 01110070768 CHIAROMONTE 06/10/1971 1.000,00 

7 TRUPO ANNA MARIA 01750890764 NOEPOLI 20/04/1975 1.000,00 

8 FORASTIERO ROSA 01223830769 LAURIA 02/10/1969 1.000,00 

9 MARADEI LUCIA 01913670764 ROTONDA 21/05/1968 1.000,00 

10 SASSONE FRANCESCO 01903360764 ROTONDA 12/07/1962 1.000,00 

11 VITALE MICHELE 01290830767 CHIAROMONTE 11/12/1958 1.000,00 
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4. di rimandare ad atti successivi la liquidazione e il pagamento delle somme sopra 
impegnate. 

 

Si da atto che tutta la documentazione alla quale è fatto riferimento nelle premesse e nel 

dispositivo del presente provvedimento, è depositata presso l’Area Servizi di Sviluppo Agricolo 

Specialistici di Matera che ne curerà la conservazione nei termini di legge.   

            

Responsabile Unico di 
Procedimento 

(f.to Matteo Cirigliano) 

 Il Dirigente  
Area Servizi Sviluppo Agricolo 

Specialistici Matera 
(f.to dott. Sergio Gallo) 

12 TOTARO ROSA 01487190769 CHIAROMONTE 12/03/1982 1.000,00 

     12.000,00 
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 Atto da trasmettere alla sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti 

 Atto da non trasmettere alla sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti 

 

 

Il  Dirigente 

           f.to dott. Sergio Gallo  
 
_____________________________________________________________________ 

 

Si attesta che copia della presente determinazione 

 
 È stata pubblicata all’Albo dell’Alsia il   _23/09/2015_ 

 
 È stata trasmessa al Dirigente il     _______________ 

 
 E’ stata trasmessa al Commissario Straordinario il  _______________ 

Il Responsabile P.O. Segreteria 

 f.to Rag. Maria Teresa Dragonetti 

 
 

 

 

X 
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