
 
 

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

Area Servizi Sviluppo Agricolo – Ufficio Provinciale Potenza 

Codice Attività   

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N.  DEL  

 

Oggetto:  ASA PZ – Programma Annuale Alsia 2016 – Obiettivo Strategico 3, Schede 6.1.2.  – 6.1.4 - 

Progetto esecutivo “Piante officinali” – Approvazione Avviso pubblico per aziende agricole. 

 

La presente determinazione comporta pre-impegno contabile sul bilancio 2016  Class.16.03.103.1 Cap 11001 per € 3.000,00 

La presente determinazione comporta impegno contabile sul bilancio 2016   Cap  per €  

La presente determinazione comporta impegno contabile sul bilancio 2016   Cap  per €  

La presente determinazione comporta impegno contabile sul bilancio 2016  Cap  per €  

La presente determinazione comporta impegno contabile sul bilancio 2016  Cap.  per €  

      

 Con la presente determinazione si procede alla liquidazione della somma di €  capitolo n.   UPB  

Esercizio 2016 in base all’impegno contabile n.  assunto con delibera  n.   del    

Con la presente determinazione si procede alla liquidazione della somma di €  capitolo n.   UPB  

Esercizio 2016 in base all’impegno contabile n.  assunto con delibera  n.   del    

      

 
Area Servizi Interni 

 Assunto sub-impegno/impegno contabile n.  sul Cap.  Esercizio  per €  

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:  
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IL DIRIGENTE 
 

VISTE le Leggi Regionali n. 38/1996 e ss.mm.ii., n. 21/1998, n. 61/2000, n. 29/2001, 

n. 11/2006, n. 9/2015; 

VISTA la Delibera del Direttore n. 79 del 02/05/2016 e la L.R. n. 15 del 06.07.2016 

con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2016 

– 2018 dell’Alsia; 

il D.Lgs n. 118/2011 modificato ed integrato dal D.Lgs n. 126/2014. 

VISTO 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); 

il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, art. 50 comma 1 convertito dalla legge 98/2013 

del 09/08/2013 (“Disposizioni in materia di responsabilità solidale 

dell’appaltatore per i debiti fiscali”); 

il D.Lgs n° 33/2013, art. 26 (Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione 

di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone 

fisiche ed Enti pubblici e privati); 

il D.Lgs 50/2016 art. 36 comma 2 lettera a) il Nuovo codice dei contratti; 

le Circolari n.40/E del 08/10/2012 e n.2/E del 01/03/2013 dell’Agenzia delle 

Entrate, riguardanti l’applicazione dell’art. 13-ter del D.L. 22 giugno 2012, n.83; 

la Delibera di Giunta Regionale (D.G.R.) n. 1104 del 10/08/2015 con la quale 

viene nominato Direttore dell’ALSIA il Dott. Domenico Romaniello, ai sensi 

dell’art. 6 della Legge Regionale n. 9 del 20/03/2015; 

il Piano Triennale delle Attività dell’ALSIA 2016-2018 (Deliberazione Direttore n. 

220/2015), approvato con DGR n. 1652/2015; 

il Programma annuale dell’ALSIA per l’anno 2016 (Deliberazione Direttore n. 

243/2015), approvato con DGR n. 1693/2015; 

la Delibera del Direttore n. 41 del 17.03.2016 avente ad oggetto “Utilizzo delle 

quote vincolate dell'avanzo d'amministrazione del corso dell'esercizio provvisorio 

2016 ai sensi dell'art. 43 e dell'all. 4/2 paragrafo 8.11 del D.lgs 118/2011 

modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014.”; 

la Delibera del Direttore n. 47 del 06.04.2016 avente ad oggetto “Deliberazioni 

del Direttore n. 220/2015 e 243/2015 – Rettifica piano finanziario”; 

PREMESSO 

CHE 

con Delibera del Direttore n. 172 del 22/09/2016 è stato approvato il progetto 

“Piante officinali” affidandone l’attuazione all’Area Servizi Sviluppo Agricolo - 

Ufficio Provinciale di Potenza;  

che con la Delibera n. 172 è stata pre-impegnata la somma di € 24.747,67 

secondo lo schema di seguito riportato:  

 

2016/H/00117 15/11/2016



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.  ___________  DEL  ______________ Pag.   3 

 

Scheda 
Capitolo 

Totale 

9203 9204 10261 10262 11001 11321 

6.1.2  
€ 

1.000,00 
  

€ 
6.000,00 

€ 
1.000,00 

€ 
8.000,00 

pre-impegno n.  65   66 67  

6.1.4 € 
8.792,08 

€ 
2.000,00 

€ 
4.783,07 

€ 
1.172,52 

  
€ 

16.747,67 

pre-impegno n. 68 69 70 71    

Totale € 
8.792,08 

€ 
3.000,00 

€ 
4.783,07 

€ 
1.172,52 

€ 
6.000,00 

€ 
1.000,00 

€ 
24.747,67 

 

CONSIDERATO che il suddetto progetto prevede che vengano individuate, tramite Avviso 

Pubblico, aziende agricole lucane disponibili, previo rimborso spese, a 
realizzare campi dimostrativi di piante officinali; 

VISTI  lo schema dell’Avviso Pubblico per la selezione delle aziende agricole, 

allegato sotto lettera A) per formarne parte integrante e sostanziale al 
presente provvedimento;  

 lo schema della domanda di partecipazione all’Avviso pubblico allegato 

sotto lettera A1) per formarne parte integrante e sostanziale al 
presente provvedimento;  

 lo schema di dichiarazione d’impegno ed accettazione dei partecipanti 

alla selezione del citato Avviso Pubblico, allegato sotto lettera A2) per 
formarne parte integrante e sostanziale al presente provvedimento; 

 lo schema di Accordo di collaborazione che sarà sottoscritto dalle 

aziende selezionate, allegato sotto lettera A3) per formarne parte 
integrante e sostanziale al presente provvedimento; 

DATO ATTO che per la realizzazione delle prove dimostrative è previsto un rimborso 
spese di massimo 500,00€ (cinquecento/00 euro);  

RITENUTO  di dover approvare gli allegati “A”, “A1”, “A2” e “A3”; 

di dover nominare il responsabile dell’attività; 

di dover nominare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP); 

di dover nominare i componenti nella commissione di valutazione prevista 

dall’art. 7 dell’Avviso Pubblico; 

di dover pubblicare l’avviso pubblico sul sito web dell’ALSIA, (www.alsia.it); 

di pre-impegnare sul Bilancio Previsione 2016 una ulteriore somma di € 

3.000,00 (tremila/00)sul seguente capitolo di spesa:  

 Cap. Uscite n. U11001 “Altri beni di consumo” per € 

3.000,00;  

di dover rimandare a successivi atti l’impegno, la liquidazione ed il 

pagamento delle spese per la realizzazione dell’attività;  

 

 D E T E R M I N A 
 

Per i motivi innanzi esposti che si intendono tutti integralmente ripetuti e trascritti: 

1. di approvare gli allegati “A”, “A1”, “A2” e “A3”; 
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2. di nominare quale responsabile dell’attività il dott. Mario Campana; 

3. di nominare quale componente Alsia nella commissione di valutazione prevista 

dall’art. 7 dell’Avviso Pubblico il dott. Giuseppe Ippolito, dott. Michele Catalano, 

dott. Mario campana, come segretario verbalizzante il dott. Carlo Alberto Placella e 

come membro supplente dott.ssa Maria Assunta Lombardi; 

4. di pre-impegnare sul Bilancio Previsione 2016 una ulteriore somma necessaria alla 

realizzazione del progetto pari a € 3.000,00 (tremila/00) sul seguente capitolo di 

spesa:  

Capitolo U11001 “Altri beni di consumo"; 

Importo € 3.000,00; 

Pre - impegno n. ________; 

5. di nominare il dott. Carlo Alberto Placella quale Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP); 

6. di dover pubblicare l’Avviso pubblico sul sito web dell’ALSIA, www.alsia.it; 

 

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 Ufficio Provinciale di Potenza che ne 
curerà la conservazione nei termini di legge. 

 
 Il Responsabile P.O.A.P.  

f.to Giuseppe Ippolito 

 IL DIRIGENTE  

f.to Rocco Sileo. 
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X 
Atto da non trasmettere alla sezione 
Regionale di Controllo della Corte dei Conti  

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

 

 Il Dirigente  

Rocco Sileo 

 

 
 
 

Si attesta che copia della presente determinazione 

 È stata pubblicata all’Albo dell’Alsia ed archiviata il  , 

e contestualmente inoltrata dal sistema informatico al Dirigente adottante e, per conoscenza, al Direttore 
 
 
Matera, ................................................ 
 
 

 L’Addetto alla pubblicazione 
 

 

f. to       
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