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PARTE SECONDA

_________________________
Atti regionali
_________________________
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ALI‐
MENTAZIONE 14 novembre 2014, n. 137
L.R. n. 43/2012. Approvazione bando pubblico per
la presentazione delle istanze di contributo e con‐
testuale impegno di spesa della somma di €.
84.000,00 a carico del capitolo 111024 ‐ esercizio
finanziario 2014.

L’anno 2014, il giorno quattordici del mese di
novembre presso l’Area Politiche per lo Sviluppo
Rurale ‐ Servizio Alimentazione, Lungomare N.
Sauro 45 ‐ Bari,

LA DIRIGENTE DEL
SERVIZIO ALIMENTAZIONE

VISTA la L.R. n. 43 del 13 dicembre 2012 “ Norme
per il sostegno dei Gruppi di acquisto solidale (GAS)
e per la promozione dei prodotti agricoli da ﬁliera
corta, a chilometro zero, di qualità”;
VISTO che la stessa legge regionale n. 43/2012
all’art. 4 comma 1 riporta “ per conseguire le ﬁnalità
indicate nell’articolo 2 la Regione, mediante bando
annuale, sostiene progetti presentati dai GAS per i
quali sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
a) spese per le attività dei GAS, esclusi gli oneri
gestionali;
b) spese direttamente riconducibili all’avvio, alla
gestione o al potenziamento di mercati contadini
auto ‐ organizzati di vendita diretta da parte di
piccoli produttori agricoli di prodotti di cui all’ar‐
ticolo 3, comma 1 lettere b), c) e d);
c) spese per azioni ﬁnalizzate alla conoscenza delle
tematiche relative all’economia solidale e azioni
di formazione e sensibilizzazione volte allo svi‐
luppo delle attività solidali e del consumo consa‐
pevole”;
CONSIDERATO che è indispensabile emanare il
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bando per la presentazione delle istanze di contri‐
buto relativo all’anno 2014;
PRESO ATTO delle ﬁnalità e degli obiettivi della
predetta L.R. 43/202; dei soggetti potenziali bene‐
ﬁciari; dei requisiti per l’accesso agli aiuti; dell’am‐
bito territoriale di intervento; degli interventi e delle
spese ammissibili a contributo; dell’entità dell’aiuto
pubblico; delle procedure per la partecipazione al
bando ivi compresa la documentazione da allegare
all’istanza; delle modalità di istruttoria delle istanze
ricevute; delle modalità di erogazione dell’aiuto;
degli impegni da parte dei beneﬁciari; delle moda‐
lità di eﬀettuazione dei controlli ex post, tutte ripor‐
tate nel bando allegato al presente atto;
CONSIDERATO per quanto innanzi riportato di
approvare il bando per la presentazione delle
istanze di contributo per l’anno 2014, allegato al
presente atto sub A);
VISTA la nota del Direttore dell’Area Politiche per
lo Sviluppo Rurale n. AOO_01/27.10.2014 n. 2981
avente ad oggetto: “Patto di stabilità 2014. Asse‐
gnazione disponibilità di cassa Area Politiche per lo
Sviluppo Rurale. ‐ DGR 186,1497 e 1808 del 2014.
Decima assegnazione” con la quale si dispone per il
capitolo 111024 dell’esercizio ﬁnanziario 2014 la
competenza e cassa di €. 84.000,00 al ﬁne di per‐
mettere l’impegno e la liquidazione delle somme
come indicate nel presente atto;
SI PROPONE pertanto, alla Dirigente del Servizio
Alimentazione, di adottare il presente provvedi‐
mento con il quale:
‐ approvare il bando per la presentazione delle
istanze di contributo, allegato al presente provve‐
dimento sub A), a formarne parte integrante e
sostanziale;
‐ impegnare a carico del capitolo 111024 dell’eser‐
cizio ﬁnanziario 2014 la somma di €.84.000,00 a
favore dei soggetti, come indicati nell’allegato A)
al presente provvedimento, che presenteranno
istanza di contributo per le attività da porre in
essere a partire dall’anno 2015. Qualora sul
medesimo capitolo aﬄuiranno nuove risorse
ﬁnanziarie, saranno utilizzate, prioritariamente,
per lo scorrimento della graduatoria ﬁnale dei
soggetti ammissibili redatta in applicazione del
presente bando.
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ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L. R. N.
28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRA‐
ZIONI.
‐ Codice SIOPE 1634 “ trasferimenti correnti a isti‐
tuzioni private per ﬁni diversi dal sociale”
‐ Codice PSI 950 “ Spese non escludibili dal patto di
stabilità ‐ spesa corrente”
‐ Bilancio: Autonomo
‐ Esercizio Finanziario: 2014
‐ Competenza: 2014
‐ U.P.B. Spesa: 1.3.3
‐ Capitolo di spesa:111024
‐ Importo da impegnare: €. 84.000,00 coma da nota
del Direttore dell’Area Politiche per lo Sviluppo
Rurale n. AOO_01/27.10.2014 n. 2981
‐ Natura della spesa: spesa corrente operativa
‐ Destinatario della spesa: Gruppi di Acquisto Soli‐
dale
‐ Causale dell’impegno: contributo per attività dei
GAS anno 2014;
‐ Termine entro il quale l’obbligazione si perfeziona
giuridicamente: 31.12.2014
‐ Termine entro il quale deve essere erogata la
spesa: 31.12.2015
‐ Dichiarazioni:
‐ esiste disponibilità ﬁnanziaria sul capitolo di spesa
innanzi indicato;
‐ la liquidazione della spesa sarà eﬀettuata nel
rispetto dei vincoli previsti dal patto di stabilità
per l’anno 2014;
‐ si dà atto che il contributo in questione non è sog‐
getto alla ritenuta di acconto del 4% di cui al
secondo comma dell’art. 28 del D.P.R. n. 600/73;
‐ si stabilisce che ad avvenuta esecutività del prov‐
vedimento si adempirà agli obblighi di cui agli artt.
26 e 27 del Decreto Legislativo n. 33/2013
VISTO di attestazione disponibilità ﬁnanziaria
A.P. “Servizi al territorio”
Dott. Nicola Tedone

Il sottoscritto attesta che il procedimento istrut‐
torio aﬃdato è stato espletato nel pieno rispetto
della vigente normativa regionale, nazionale e
comunitaria e che il presente schema di provvedi‐
mento, dallo stesso predisposto ai ﬁni dell’adozione
dell’atto, è conforme alle risultanze istruttorie.
A.P. “ Servizi al Territorio”
Dott. Nicola Tedone

LA DIRIGENTE
DEL SERVIZIO ALIMENTAZIONE

Vista la proposta formulata dall’A.P. “ Servizi al
Territorio” del medesimo servizio;
Visto il decreto legislativo n. 29 del 03.02.1993 e
successive modiﬁche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 7 del 04.02.1997;
Vista la direttiva emanata con deliberazione di
Giunta Regionale n. 815/07, esecutiva;
Ritenuto di condividere le motivazioni riportate
nel testo della proposta;

DETERMINA
‐ di fare proprie le proposte dell’A.P. “ Servizi al Ter‐
ritorio” del medesimo servizio che qui di seguito
si intendono come integralmente trascritte;
‐ di approvare le risultanze dell’istruttoria deﬁnitiva
richiamata nelle premesse, con la proposta in essa
contenuta e di:
‐ approvare il bando per la presentazione delle
istanze di contributo, allegato al presente provve‐
dimento sub A), a formarne parte integrante e
sostanziale;
‐ impegnare a carico del capitolo 111024 dell’eser‐
cizio ﬁnanziario 2014 la somma di €.84.000,00 a
favore dei soggetti, come indicati nell’allegato A)
al presente provvedimento, che presenteranno
istanza di contributo per le attività da porre in
essere a partire dall’anno 2015. Qualora sul
medesimo capitolo aﬄuiranno nuove risorse
ﬁnanziarie, saranno utilizzate, prioritariamente,
per lo scorrimento della graduatoria ﬁnale dei
soggetti ammissibili redatta in applicazione del
presente bando;
‐ stabilire che ad avvenuta esecutività del provve‐
dimento si adempirà agli obblighi di cui agli artt.
26 e 27 del Decreto Legislativo n. 33/2013;

‐ di trasmettere il presente provvedimento all’Uf‐
ﬁcio Bollettino per la pubblicazione nel BURP ed
all’Uﬃcio Relazioni con il Pubblico per la pubbli‐
cizzazione sul sito istituzionale della Regione
Puglia.
Si da atto che il contributo in questione non è
soggetto alla ritenuta di acconto del 4% di cui al
secondo comma dell’ art. 28 del D. P.R. n. 600/73.
Il presente atto, composto di n. 4 facciate, tim‐
brate e vidimate, è stato redatto in unico originale
che sarà conservato agli atti del Servizio Alimenta‐
zione.
Due copie conformi all’originale saranno tra‐
smesse all’Area Programmazione e Finanza ‐ Ser‐
vizio Bilancio e Ragioneria ‐ per gli adempimenti
contabili.
Allorquando l’atto sarà divenuto esecutivo ai
sensi del 2° comma dell’art. 79 della L. R. 28/01,
copia conforme all’originale sarà inviata al Segreta‐
riato Generale della Giunta Regionale, copia all’As‐
sessore alle Risorse Agroalimentari e copia all’uﬃcio
proponente.
Il presente provvedimento sarà pubblicato
all’albo istituito presso il Servizio Alimentazione.
La Dirigente del Servizio Alimentazione
Dott.ssa Rosa Fiore

_________________________

