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

Area Programmazione e Sviluppo 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   

 
N.  

  
DEL 

 

 

Oggetto: AASD “Pollino” –Progetto esecutivo n 84 “Il tratturo dei frutti ritrovati anno 2016-2017” 

CUP: D43G14000660002 - Riconoscimento e liquidazione del rimborso spese agli 

agricoltori custodi ammessi che hanno realizzato il sito di conservazione; 

 

 

 La presente determinazione comporta impegno contabile sul bilancio 2018 Class  Cap  per €  

La presente determinazione comporta impegno contabile sul bilancio 2018 Class  Cap  per €  

La presente determinazione comporta impegno contabile sul bilancio 2018 Class  Cap  per €  

La presente determinazione comporta impegno contabile sul bilancio 2018 Class  Cap  per €  

La presente determinazione comporta impegno contabile sul bilancio 2018 Class  Cap.  per €  

      

 Con la presente determinazione si procede alla liquidazione della somma di € 5.762,00 Capitolo n.  9194 Class 16.03.1 

Esercizio 2018 in base all’impegno contabile n. 557 assunto con determina n.  00108 del  29/08/2016  

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

Esercizio 2018 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. 

1620/1622 di € 985,00+985,00 sul Cap. 
9194 

 Esercizio  che rientra nell’ambito 

dell’impegno n. 557/2017 assunto con delibera /determina n.  del   

Liquidazione n. 1623/1624 di € 985,00+993,00 sul Cap. 9194 Esercizio  che rientra nell’ambito 

dell’impegno n. 557/2017 assunto con delibera /determina n.  del   

Liquidazione n. 1625/1626 di € 907,00+907,00 sul Cap. 9194 Esercizio  che rientra nell’ambito 

dell’impegno n. 557/2017 assunto con delibera /determina n.  del   

 
Note:  

 

 
Visto di Regolarità Contabile  
Data  

 

N.  
2018/00706
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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 e 5/2016; 

 

VISTE La Delibera del Direttore n. 64 del 30/04/2018 che approva la Gestione Provvisoria del 
Bilancio esercizio 2018; 

la Delibera del Direttore n. 99 del 02/08/2018 che approva il Bilancio di Previsione 
Pluriennale per il triennio 2018-2020 dell’ALSIA; 

VISTI Il D. Lgs. n. 118/2011 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014; 

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 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.lgs. n. 33 del 14/03/2013, art.26 (“Amministrazione aperta”); 

La Legge n.135 del 7 agosto 2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa 
pubblica; 

La Legge Regionale n. 17/2011, art. 27, la Delibera di Giunta Regionale n. 1868 del 

28/12/2012; 

La 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 L. R. n. 9 del 20/03/2015; 

 

PREMESSO  Che con Determina dirigenziale n. 2016/I/0003 del 09 febbraio 2016 è stato approvato il 
progetto esecutivo n. 84 dal titolo “Il Tratturo dei Frutti Ritrovati – Anno 2016-2017” che 

prevedeva la selezione di 15 agricoltori custodi e approvato l’avviso pubblico; 

Che con Determina Dirigenziale n. 2016/I/00080 del 01/08/2016, rettificata con DD n. 
2016/I/00108 del 29/08/2016 è stata approvata la graduatoria definitiva degli agricoltori 
custodi partecipanti al progetto di cui sopra e impegnata la somma complessiva di €. 
14.231,00 sul Cap. U. 09194 “Spese per il programma annuale – altri servizi 

diversi)” Class. 16.03.1 - PDC U.1.03.02.13.000, impegno contabile n. 201600597 e si 
demandava al dirigente dell’Area Servizi di Sviluppo Agricolo di Matera, con propri atti, la 
liquidazione e il pagamento del rimborso spesa alle singole aziende aventi diritto; 

che in data 15/10/2017 veniva effettuato il riaccertamento dell’impegno contabile 201600597 
con il n. 201700557; 

TENUTO CONTO  

 

Che per il riconoscimento e la liquidazione del rimborso spese gli agricoltori custodi 

ammessi a partecipare al progetto, dovevano provvedere a produrre apposita richiesta; 

VISTO Il verbale del 27/06/2018 redatto dalla commissione di valutazione delle domande 

pervenute, per la richiesta di rimborso spesa, presentate dagli agricoltori custodi, allegato 
al presente atto sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale, con il quale si 
propone la liquidazione del contributo; 

RITENUTO 
 

 
 

Di dover approvare l’elenco degli agricoltori custodi ammessi, proposto nel suddetto 
verbale allegato sotto la lettera A) e di seguito riportato, in quanto hanno osservato gli 

impegni previsti nell’ avviso pubblico di cui alla DD n 2016/I/0003 del 09 febbraio 2016: 
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AGRICOLTORE 
CUSTODE 

Luogo e data di nascita 
Sito di conservazione da 

realizzare 
Importi da impegnare 

€. 

TUFARO ISABELLA Policoro - 03/09/1984 SEGALE 985,00 

LAURIA MARIO Castronuovo S.A.- 07/07/1965 SEGALE 985,00 

CRESCI MARIA Lagonegro - 04/11/1964 SEGALE 985,00 

MELE CATIA Chiaromonte - 03/10/1985 PESCO/PERCOCO/ALBICOCCO 993,00 

LUFRANO ANGELINA  Terranova del P. - 29/06/1962 CASTAGNO 907,00 

SENISE FRANCESCO Cassano Allo Ionio - 06/04/1980 CASTAGNO 907,00 

    Totale 5.762,00 

 

 

Di dover rimandare a successivi atti la liquidazione del rimborso degli altri agricoltori 
custodi; 

 

TENUTO CONTO  

 

Che il Decreto Legge 187 del 12/11/10, così come convertito dalla Legge n. 217/2010, 
prevede che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, tutti gli strumenti di pagamento 
riportino il CIG, Codice Identificativo di Gara, richiesto dalla stazione appaltante all’AVCP – 
Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici - in relazione a ciascuna transazione; 

Che l’art. 3) della Legge n. 136 del 13/08/10 e s.m.i. prevede che, ai fini della tracciabilità 
dei flussi finanziari, tutti gli strumenti di pagamento indichino anche il conto corrente 
dedicato, riferito all’appaltatore; 

Che la medesima L. 136/2010 prevede che l’appaltatore assuma esplicitamente con la 
stazione appaltante tutti gli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 del provvedimento, 
nonché la clausola espressa di risoluzione di diritto del contratto in caso di mancato 
assolvimento di tali obblighi; 

Che articolo 26 del D.lgs. 33/2013. “Amministrazione aperta”, stabilisce secondo il 
principio di accessibilità che a far data dal 1° gennaio 2013 le concessioni di vantaggi 
economici di qualunque genere siano soggette alla pubblicità sulla rete internet; 

Che la pubblicazione ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 33/2013 costituisce condizione legale di 
efficacia delle concessioni di vantaggi economici; 

Che l’Agenzia ha predisposto sul proprio sito internet l’apposita sezione “Amministrazione 

aperta” in ottemperanza di quanto stabilito dal richiamato D.lgs. 33/2013;  

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 in virtù di quanto previsto dalla citata Legge n. 3 del 16/01/03, nonché dalle Delibere 
del CIPE nn. 143/02, 126/03, 24/04 e 34/09, il CUP –Codice Unico di Progetto- assegnato 
al progetto in argomento è D43G14000660002; 

Delle certificazioni redatte ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 art.26, allegate al 

presente atto sotto la lettera B) per farne parte integrante e sostanziale, attestante 
l’avvenuta pubblicazione nella sezione “Amministrazione aperta” del sito internet dell’Alsia, 
per le informazioni relative al rimborso spese degli imprenditori ammessi; 

ACCERTATO 

 

La disponibilità delle somme occorrenti impegno contabile 201700557 del 15/10/2017 

(riaccertamento dell’impegno 201600597) assunto sul Cap. U. 9194 (Spese per il 

programma annuale – Altri Servizi diversi) - Class. 16.03.1 - Codice del Piano dei Conti 
Integrato U.1.03.02.13.000 del nuovo sistema contabile di cui al D.lgs. 118/2011 
ss.mm.ii. del Bilancio gestione provvisoria 2018; 

RITENUTO 

 

Per quanto in precedenza, di procedere alla liquidazione e pagamento di quanto dovuto; 

D E T E R M I N A 
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Per le motivazioni descritte in premessa, che qui si intendono tutte integralmente ripetute e trascritte: 

 

1. Di approvare il verbale di cui all’ allegato A); 

2. Di prendere atto delle certificazioni redatte ai sensi del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013, art. 26 di cui 
dell’allegato B); 

3. Di liquidare e pagare la somma complessiva di €. 5.762,00 (cinquemilasettecentosessantadue/00) a 
favore degli imprenditori agricoli riportati nella seguente tabella: 

 

4. Di utilizzare per le finalità di cui al punto precedente l’impegno contabile n. 201700557 del 15/10/2017 
(riaccertamento dell’impegno 201600597) assunto sul Cap. 09194 (Spese per il programma annuale 

– Altri Servizi diversi) con la DD 2016/I/0018 del 29/08/2016- Class. 16.03.1 - Codice del Piano dei 

Conti Integrato U.1.03.02.13.000 del nuovo sistema contabile di cui al D.lgs. 118/2011 ss.mm.ii. del 

Bilancio Gestione provvisoria 2018; 

5. Di rimandare a ulteriori atti la liquidazione del rimborso spese agli altri agricoltori custodi; 

 
Responsabile del procedimento è Domenico Cerbino; 
 
Tutta la documentazione alla quale è fatto riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente 

provvedimento è depositata presso l’Area Programmazione e Sviluppo che ne curerà la conservazione nei 
termini di legge. 
 

 

 
 

 
 
 
 

N° Agricoltore custode P. IVA 
Luogo 

di Nascita 

Data 
di Nascita 

Importo 
impegnato 

ID Codice 

1 TUFARO ISABELLA 01837700762 POLICORO 03/09/1984 985,00 6615 

2 LAURIA MARIO 01227450762 CASTRONUOVO S.A. 07/07/1965 985,00 1140 

3 CRESCI MARIA 01243940762 LAGONEGRO 04/11/1964 985,00 8100 

4 MELE CATIA 01837420767 CHIAROMONTE 02/10/1985 993,00 7849 

5 LUFRANO ANGELINA  01203600760 TERRANOVA DI P. 29/06/1962 907,00 8099 

6 SENISE FRANCESCO 01471250769 CASSANO ALLO IONIO 06/04/1980 907,00 689 

    TOTALE 5.762,00  

L’Istruttore 
Responsabile Azienda Pollino 

 
(f.to Domenico Cerbino) 

 

_______________________ 

Il Responsabile  
POAP Progettazione e Sviluppo 

   
  (f.to Pietro Zienna) 

 
__________________________ 

Il Dirigente 
Area Programmazione e 

Sviluppo 
   

  (f.to dott. Domenico 
Romaniello) 

______________________ 
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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  

f.to dott. Domenico Romaniello 

 

 
 
 

Si attesta che copia della presente determinazione 

 È stata pubblicata all’Albo dell’Alsia ed archiviata il 27/09/2018  

ed è  stata contestualmente notificata al Direttore ed al Dirigente proponente dal sistema informatico 
 
 
Matera, ................................................ 
 
 

 L’Addetto alla pubblicazione 
 

 

f. to       
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