
                                                                     

Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura 
 

M a t e r a  

“Area Centro Ricerche “Metapontum Agrobios” 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N. DEL 

 

 

Oggetto: Programma annuale Alsia 2016 – Scheda 4.1.1: “Avviso pubblico Selezione di n. 10 

imprese agricole della Regione Basilicata per la partecipazione al progetto dimostrativo OlioBioTech”.  

Approvazione graduatoria e impegno di spesa. – CUP D43G14000660002. 

                                                                         Area 

 Assunto IMPEGNO DEFINITIVO  n. _692___ 

Servizi Interni                                                                                                                  

Sul Cap. _9190_ 

 

Esercizio 2016____ 
per €  
_10.000,00_________ 

Assunto impegno contabile n. ____ Sul Cap. ________ Esercizio 2016____ per €  __________ 

Assunto impegno contabile n. ____ Sul Cap. ________ Esercizio 2016___ per €    _________ 
    

 Liquidazione N. _________ di € ____________________ Sul Cap. _________ Esercizio 2016____ che rientra nell’ambito 

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

Liquidazione N. __________ di € ____________________ Sul Cap. _________ Esercizio 2016____ che rientra nell’ambito 

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

Liquidazione N. __________ di € ____________________ sul Cap. _____ ____ Esercizio 2016____ 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 2016 Class.16.03.01 

La presente determinazione comporta impegno contabile sul bilancio 2016 Classificazione _______ 

La presente determinazione comporta impegno contabile sul bilancio 2016 Classificazione _______ 

La presente determinazione comporta impegno contabile sul bilancio 2016 Classificazione_______ 

 Con la presente determinazione si procede alla liquidazione della somma di €_____ sul capitolo  

Esercizio 2016 in base al ____ contabile n.  _____ assunto con determina N._____       del ____ 

 Con la presente determinazione si procede alla liquidazione della somma di € ___ sul Cap.___ Class.    

Esercizio 2016 in base all’impegno contabile n. ___ assunto con delibera/determina N.__del  

Cap U09190 

Cap. ______ 

Cap.______ 

Cap. ______ 

n. _____ 

per € 10.000,00 

per € ______ 

per €  _______ 

per €       _____ 

Class. _____ 

 

N.  

2016/00581
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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; 

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; 

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. 47 del 16.04.2016 avente ad oggetto 

“Deliberazioni del Direttore n. 220 dell’1.12.2015 e n. 243 del 21.12.2015 

– Rettifica piano finanziario”; 

PREMESSO  che con Delibera del Direttore n. 159 del 09.08.2016, relativa al 

programma annuale ALSIA, che approva i progetti esecutivi con 

assegnazione delle risorse finanziarie all’Area CRMA;  

 che il progetto esecutivo “attività  dell’ALSIA per l’esercizio sulla 

bioeconomia: Agroindustriale ed innovazione”, approvato con 

Deliberazione n. 159/2016, prevede, tra l’altro la realizzazione di avviso 

pubblico per la selezione di n. 10 imprese agricole della Regione Basilicata 

per la partecipazione al progetto dimostrativo “OlioBioTech buone pratiche 

tecniche ed innovazione per la produzione di olio vergine ad alto 

contenuto di biofenoli; 

 che con Determina Dirigenziale del CRMA N. 2016/L/00116 è stato : 

 approvato l’avviso pubblico per la selezione di n. 10 imprese 

agricole della Regione Basilicata per la partecipazione al 

progetto dimostrativo OlioBioTech”, a valere sulla scheda 4.1.1. 

del Programma Annuale 2016 - CUP D43G14000660002; 

 assunto l’importo di € 10.000,00, prenotazione contabile n.72 

sul capitolo U09190 (Programma annuale Alsia 2016) 
classificazione 16.03.01, codice del Piano dei conti integrato U. 

1.03.01.02.999 del nuovo sistema contabile di cui al D.lgs. 

118/2011 ss.mm.ii., Bilancio di Previsione – Esercizio 2016, 

quale rimborso alle imprese aderenti al progetto; 

PRESO ATTO che l’avviso pubblico del 21/9/2016 con scadenza alle ore 13:00 del 

4/10/2016 è stato pubblicato sul sito ufficiale dell’Agenzia (www.alsia.it); 

 che i componenti ALSIA della commissione di valutazione (nominati al 

punto 5 della citata determinazione), si sono riuniti il giorno 10 ottobre 

per valutare e redigere la graduatoria definitiva delle domande pervenute; 

VISTO  il verbale del giorno 10 ottobre (allegato A) al presente atto, per farne 

parte integrante e sostanziale) redatto dalla commissione di valutazione il 

quale riporta i seguenti due elenchi 

 graduatoria definitiva degli ammessi tabella 1);  

 domande non ammesse pervenute oltre i termini di cui all’art. 5 

del bando tabella 2); 

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

tracciabilità di cui alla legge 136 del 13/8/2010 e al Decreto legge n.187 

del 12/11/10; 
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 che l’erogazione del rimborso avverrà solamente dopo l’adempimento di 

tutte le condizioni ed impegni previsti all’art. 4 del Bando; 

 che in virtù di quanto previsto dalla citata Legge 16 gennaio 2003, n. 3, 

nonché dalle Delibere del CIPE n. 143/2002, n. 126/2003, n. 24/2004 e 

n. 34/2009, il CUP assegnato al progetto è il n. D43G14000660002;  

RITENUTO  di approvare la graduatoria definitiva proposta nel verbale del 10/10/2016 

 che nel caso di rinunce e/o difficoltà a rispettare quanto previsto all’art. 4 

del Bando da parte delle prime dieci aziende selezionate, si potrà far 

partecipare le aziende successive in graduatoria (tab.1 del verbale 

allegato A), attraverso il meccanismo dello scorrimento della medesima;  

 di impegnare l’importo di € 10.000,00, sul capitolo U09190 (Programma 

annuale Alsia 2016) classificazione 16.03.01, codice del Piano dei conti 

integrato U.1.03.01.02.999 del nuovo sistema contabile di cui al D.lgs. 

118/2011 ss.mm.ii., Bilancio di Previsione – Esercizio 2016, di cui al pre-

impegno n.72 assunto con determina 2016/L/00116 a favore degli 

imprenditori agricoli sotto riportati:  

  

N partecipante  data di nascita  
luogo di 

nascita 
codice fiscale 

1 Quinto Angelo 28-apr-90 Bari QNTNGL90D28A662R 

2 
Dichiara 

Rossana 
15-mar-90 Stigliano DCHRSN90C551954Z 

3 Pepe Luciano 28-nov-89 Tricarico PPELCN89S28L418B 

4 
Perrone 

Vincenzo 
4-gen-89 Tricarico PRRVCN82A04L418I 

5 Pistone Rosa 2-mar-88 Pisticci PSTRSO88C42G712S 

6 
Chianta 

Alberto 
18-dic-86 Pisticci CHNLRT86T18G712C 

7 
Vignola 

Giuseppe 
25-gen-85 Tricarico VGNGPP85A25L418K 

8 
Quinto 

Graziantonio 
22-giu-85 Policoro QNTGZN85H22G786N 

9 Pardo Anna 25-ott-84 Policoro PRDNNA84R65G786A 

10 
Montemurro 

Marco 
14-lug-84 Bari MNTMRC84E14A662F 

 

di dover rimandare a successivi atti la liquidazione ed il pagamento della 

predetta somma; 

 

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 l’ allegato A), 

2. di impegnare l’importo di € 10.000,00, sul capitolo U09190 (Programma annuale Alsia 

2016) classificazione 16.03.01, codice del Piano dei conti integrato U.1.03.01.02.999 
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del nuovo sistema contabile di cui al D.lgs. 118/2011 ss.mm.ii., Bilancio di Previsione 

– Esercizio 2016, di cui al pre-impegno n.72 assunto con determina 2016/L/00116 a 

favore degli imprenditori agricoli sotto riportati:  

  

N partecipante  data di nascita  
luogo di 

nascita 
codice fiscale 

1 Quinto Angelo 28-apr-90 Bari QNTNGL90D28A662R 

2 
Dichiara 

Rossana 
15-mar-90 Stigliano DCHRSN90C551954Z 

3 Pepe Luciano 28-nov-89 Tricarico PPELCN89S28L418B 

4 
Perrone 

Vincenzo 
4-gen-89 Tricarico PRRVCN82A04L418I 

5 Pistone Rosa 2-mar-88 Pisticci PSTRSO88C42G712S 

6 
Chianta 

Alberto 
18-dic-86 Pisticci CHNLRT86T18G712C 

7 
Vignola 

Giuseppe 
25-gen-85 Tricarico VGNGPP85A25L418K 

8 
Quinto 

Graziantonio 
22-giu-85 Policoro QNTGZN85H22G786N 

9 Pardo Anna 25-ott-84 Policoro PRDNNA84R65G786A 

10 
Montemurro 

Marco 
14-lug-84 Bari MNTMRC84E14A662F 

 

 

3. di rimandare ad atti successivi la liquidazione ed il pagamento della somma impegnata;  

4. di nominare quale responsabile dell’attività il dott. Giovanni Lacertosa; 

5. di nominare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP)  la Rag. Anna Vaccaro; 

6. di dover pubblicare la graduatoria definitiva (All A) sul sito web dell’ALSIA, www.alsia.it 

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

dispositivo del presente provvedimento, è depositata presso il Centro Ricerche Metapontum 

Agrobios che ne curerà la conservazione nei termini di legge. 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

L’Istruttore 
(f.to Rag. Anna Vaccaro) 

 
_______________________ 

 

     Responsabile Attività 
 (f.to Dott. Giovanni Lacertosa) 
 
_________________________ 

      Il Dirigente CRMA 
(f.to dott. Francesco Cellini) 
 
_____________________________ 

 
Il Dirigente 

 
CRMA 

    (f.to dott. Francesco Cellini) 

_______________________ 

 

2016/L/00132 17/10/2016



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.____________ DEL________________               Pag.5 

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  

 

 

 

Si attesta che copia della presente determinazione 

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

19/10/2016 , 

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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