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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

 

 
 

 

STRUTTURA PROPONENTE COD. 

N° DEL 

Codice Unico Progetto: 
 

OGGETTO 
 

     

UFFICIO RAGIONERIA     

PREIMPEGNI     
Num. 

Preimpegno 
Bilancio Missione.Programma Capitolo Importo Euro 

     

     

     

IMPEGNI     

Num. 
Impegno 

Bilancio 
Missione. 

Programma 
Capitolo 

Importo 
Euro 

Atto 
Num. 

Prenotazione 
Anno 

Num. Impegno 
Perente 

         

         

         

LIQUIDAZIONI     

Num. 
Liquidazione 

Bilancio 
Missione. 

Programma 
Capitolo Importo 

Euro 
Num. 

Impegno 
Atto 

Num. 
Atto 

Data 
Atto 

         

         

         

VARIAZIONI/DISIMPEGNI/ECONOMIE  

Num. 
Registrazione 

Bilancio 
Missione. 

Programma 
Capitolo 

Importo 
Euro 

Num. 
Impegno 

Atto 
Num. 
Atto 

Data 
Atto 

         

         

         

ACCERTAMENTO     

Importo da accertare        

         

Note 
 

Visto di regolarità contabile Il Collaboratore Data 

 Il Dirigente Data 
 

Allegati N. ________        

Atto soggetto a pubblicazione O Integrale O Per Oggetto O Per Oggetto + Dispositivo 
 

 
 
 

Programmazione e Sviluppo
20PS

2019/20PS/00015 6/6/2019

201900557 2019 16.03 U09194 € 500,00 DET 201900647

201900558 2019 16.03 U09194 € 500,00 DET 201900648

201900690 16.03 U091942019 € 500,00 201900557 00015 06/06/2019DET

201900691 16.03 U091942019 € 500,00 201900558 00015 06/06/2019DET

7

Rosanna Caragiulo 07/06/2019
Elena Lo Russo 07/06/2019

Programma Annuale Alsia 2016 – Obiettivo Strategico 3, Schede 6.1.2 e 6.1.4 Progetto esecutivo “Piante Officinali”.- Impegno,
liquidazione e pagamento campi piante officinali ditte Armineto Antonello e Lombardi Antonietta

X
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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 n° 5/2016; 

VISTI  La Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 1104 del 10/08/2015 che nomina il Dott. 
Domenico Romaniello Direttore dell’ALSIA, ai sensi dell’art. 6 della Legge Regionale n. 9 
del 20/03/2015 

 Delibera del Direttore n. 242 del 30/12/2016 con cui è stato adottato il nuovo modello macro 
– organizzativo dell’Alsia; 

 La Delibera del Direttore n. 38 del 12/04/2017 con la quale venivano apportate modifiche 
alla struttura macro-organizzativa dell’ALSIA adottate con la Delibera 000142 del 
30/12/2016, assegnato all’ Area Ricerca e Servizi Avanzati il compito di curare e gestire le 
procedure negoziali dell’Agenzia per l’acquisizione di beni e servizi;  

 le Delibere del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) nn. 
143/02, 126/03, 24/04 e 34/09; 

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

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

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

 la L.R. n. 22 del 19.09.2018 pubblicata si B.U.R. n. 38 del 20/09/2018 con cui è stato 
approvato dalla Regione Basilicata il Bilancio di Previsione Pluriennale per il 
2018/20210 dell’Alsia; 

 la Delibera del Direttore n. 170 del 19/12/2018 che approva l’esercizio Provvisorio 2019; 

 la Delibera del Direttore n. 54 del 29.04.2019 che approva la Gestione Provvisoria per 
l’anno 2019; 

 Il parere del Capo Gabinetto del Dipartimento Presidenza della Giunta regionale di 
Basilicata (prot. n. 203849/10AE del 3 dicembre 2018) avente ad oggetto ‘Nomina del 
Direttore dell’Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in agricoltura (ALSIA). 
Riscontro’, inerente il regime di proroga del Direttore – Ex art. 8, commi 1 e 2 della L.R. 
32/2000; 

PREMESSO  

 che con Delibera del Direttore n. 172 del 22/09/2016 veniva approvato il progetto 
“Piante Officinali” affidando al Dirigente dell’Area di Sviluppo Agricolo “Ufficio Provinciale 
di Potenza la gestione Tecnico Finanziaria delle attività, delegando lo stesso ad 
effettuare con propri atti impegni, liquidazioni e pagamenti nei limiti delle finalità lì 
descritte e delle risorse assegnate e di volta in volta effettivamente disponibili; 

 che con Determina Dirigenziale n. 2016/H/00117 veniva approvato l’avviso pubblico per 
la selezione per 20 imprese agricole, che potranno avere un rimborso parziale delle 
spese previste, per un importo pari a €/cad. 500,00; 

 che con Determina Dirigenziale n. 2016/H/00150 del 32/12/2016, veniva tra l’altro 
disposto di impegnare la somma complessiva di € 10.000,00 (diecimila/00) iva 
compresa come per legge, a favore degli imprenditori agricoli sui capitoli 10262-10261, 
classificazione 16.03.103.01, per la realizzazione di un campo/prova dimostrativo di 
1.000 mq di varie specie di piante officinali; 
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PRESO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 2018/20PS/00001 del 6/3/2018 venivano 
liquidate le ditte Mecca Antonio, Placella Domenico Antonio, Vernucci Anna Rita, Sileo 
Rosanna, Polusa Pasquale, Peluso Giuseppe; 

VISTI  

 la graduatoria definitiva delle ditte selezionate a seguito di pubblicazione di avviso 
pubblico, in “verbale di collaudo piante officinali” del 13 e 16 novembre 2017 redatto e 
sottoscritto dai tecnici ALSIA in servizio presso l’AASD Pantano di Pignola (PZ) ed 
allegato al presente atto sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale; 

 I verbali di sopralluogo ai campi campi/prova dimostrativi delle ditte Armineto Antonello , 
allegato B1, e Lombardi Antonella, allegato B2, redatti dell’agrot. De Bonis Teodosio, 
responsabile tecnico dell’esecuzione del contratto, dai quale si evince che il contraente 
ha assolto agli obblighi contrattuali, ed allegati al presente provvedimento per farne 
parte integrante e sostanziale; 

 le dichiarazioni sostitutive di notorietà, le mappe, le visure e le fatture di acquisto 
piantine delle ditte Armiento Antonello e Lombardi Antonietta allegati rispettivamente 
sotto le la lettere C1) e C2) al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale; 

 le richieste di liquidazione del rimborso spese parziale previsto per la realizzazione dei 
campi dimostrativi di piante officinali prodotte dalle Ditte Armiento Antonello e Lombardi 
Antonietta, allegate rispettivamente sotto la lettera D1) e D2) al presente provvedimento 
per formarne parte integrante e sostanziale; 

PRESO ATTTO che le richieste di liquidazione del rimborso spese riportano, ai fini della tracciabilità dei 
flussi finanziari, il numero di conto corrente dedicato, così come previsto dall’art. 3 della 
Legge 136/2010;  

VERIFICATO   

 che l’impegno originario, n. 1020/2016 sul cap. 10262, è stato riaccertato con il ROR 
2016, nuovo impegno n. 582/2017; 

 che con il ROR 2017 l’impegno predetto è stato portato in economia per mero 
errore materiale; 

RITENUTO  

 necessario onorare gli impegni presi nei confronti degli imprenditori Armiento Antonello e 
Lombardi Antonietta; 

 necessario procedere alla liquidazione del rimborso spese dei campi di officinali 
realizzati dalle ditte Armiento e Lombardi realizzando un nuovo impegno di spesa che 
vada in sostituzione di quello mandato in economia con il ROR 2017; 

ACCETATA la disponibilità finanziaria sul capitolo n. 9194, classificazione 16.03.01 codice del piano 
integrato dei conti n. U.1.03.02.99.000 del nuovo sistema contabile del bilancio di esercizio 
provvisorio 2019 dell’Agenzia; 

RITENUTO  

 necessario procedere sul cap. 9194 del bilancio di esercizio provvisorio 2019 
dell’Agenzia all’impegno ed alla liquidazione del rimborso spese dei campi di officinali 
realizzati dalle ditte: 

a. Armiento Antonello nato a Tricarico il 23/01/1987 e residente a Potenza in Vico Maffei 

n. 6 85100 Potenza nelle sua qualità di titolare dell’omonima ditta Codice Fiscale 

RMNNNL87A23L418E, P.IVA 01680200761 con codice IBAN N. IT82 

N0846042290010012013172 di riconoscere l’importo di € 500,00 (cinquecento/00) 

relativo al campo/prova “piante officinali”; 

b. Lombardi Antonietta nata a Tolve 22/06/1968 e residente a Tolve in Via F.lli Bandiera n. 

7, 85017 Tolve (PZ) nella sua qualità di titolare dell’omonima ditta; Codice Fiscale 

LMBNNT68H62L197A P.IVA 01485330763 con Codice IBAN N. 

IT04L0311104200000000003602 Ubi Banca di riconoscere l’importo di €. 500,00 

(cinquecento/00) relativo al campo/prova “piante officinali”; 

 di dover nominare responsabile del procedimento il dott. Carlo Alberto Placella; 
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DETERMINA 
 
Per le motivazioni descritte in premessa, che qui si intendono tutte integralmente ripetute e trascritte: 

1 - Di prendere atto dei documenti di cui ai citati allegati A), B1), B2), C1), C2); D1) e D2); 

2 – Di prendere atto che atto che l’impegno di spesa n. 582/2017 sul cap. 10262 è stato portato in 

economia con il ROR 2017 per mero errore materiale; 

3 - Di voler onorare gli impegni presi nei onorare gli impegni presi nei confronti degli imprenditori Armiento 

Antonello e Lombardi Antonietta; 

4 - Di impegnare, liquidare e pagare sul capitolo 9194 in favore delle ditte sotto riportate: 

a - Armiento Antonello nato a Tricarico il 23/01/1987 e residente a Potenza in Vico Maffei n. 6 

85100 Potenza nelle sua qualità di titolare dell’omonima ditta Codice Fiscale 

RMNNNL87A23L418E, P.IVA 01680200761 con codice IBAN N. IT82 

N0846042290010012013172 di riconoscere l’importo di € 500,00 (cinquecento/00) relativo al 

campo/prova “piante officinali”; 

b - Lombardi Antonietta nata a Tolve 22/06/1968 e residente a Tolve in Via F.lli Bandiera n. 7, 

85017 Tolve (PZ) nella sua qualità di titolare dell’omonima ditta; Codice Fiscale 

LMBNNT68H62L197A  P.IVA 01485330763 con Codice IBAN N. IT04L0311104200000000003602 

Ubi Banca di riconoscere l’importo di €. 500,00 (cinquecento/00) relativo al campo/prova “piante 

officinali”; 

3 - Di nominare responsabile del procedimento il dott. Carlo Alberto Placella. 

 
Si dà atto che 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. 
 
 

   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       

     

     

     

L’Istruttore  P.O./P.A.P  Il Dirigente 

     

     

Il presente atto è firmato con firma digitale certificata. Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e 
nel dispositivo del presente sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione 
nei termini di legge. 

 

 

 

 
 

Pietro Zienna Domenico Romaniello

X
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Si attesta che copia della presente determinazione: 

X E’ stata pubblicata all’Albo dell’Alsia ed è archiviata il    

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

     

 Matera,    

   L’Addetto alla pubblicazione 

   f. to  

     

     

 


