
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.  ___________  DEL  ______________ Pag.   1 

 
 

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

Area   Servizi Sviluppo Agricolo Specialistici Matera. 

Codice Attività 84/2015  

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N.  DEL  

 
Oggetto:  AASD “Pollino” –Progetto Esecutivo 84  - “Il tratturo dei frutti ritrovati anno 

2016-2017” – Cup. D43G14000660002, Selezione di 15 agricoltori custodi per realizzazione 
siti di conservazione di varietà autoctone a rischio di estinzione - Approvazione graduatoria e 
impegno spesa; 

 

 

 La presente determinazione comporta impegno contabile sul bilancio 2016 CLASS 16.03.2 Cap 9190 per € 14.231,00 

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

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

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

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

      

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

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

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

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

      

 
 

Area Servizi Interni 

 

 Assunto sub-impegno/impegno contabile n. 506 sul Cap. 9190 Esercizio 2016 per € 14.231,00 

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:  

 

 

 
Visto di Regolarità Contabile  
Data  

 
 

N.  

2016/00414
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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 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;  

VISTO 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 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 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

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 che il documento sulle attività SSA dell’Alsia per il 2014  approvato con DCS n. 
197/2013 contiene la scheda “Conservazione e valorizzazione della biodiversità 
vegetale”, Codice Attività 1.1.2.2; 

che la scheda 1.1.2.2. prevede, tra l’ altro, l’esecuzione di attività di conservazione e 
valorizzazione delle varietà autoctone; 

che la predetta DCS n. 197/2013 affida, tra l’altro, al dirigente dell’Area Servizi 
Sviluppo Agricolo Specialistici di Matera la gestione tecnico-finanziaria delle predette 
attività SSA Alsia 2014 delegandolo ad effettuare con propri atti, per quanto di propria 
competenza, impegni, liquidazioni e pagamenti nei limiti delle finalità lì descritte e 
delle risorse assegnate ed effettivamente disponibili;  

che negli ultimi 4 anni l’ALSIA ha realizzato campi di conservazione del germoplasma 
frutticolo autoctono rinvenuto nel territorio del Parco Nazionale del Pollino presso la 
propria Azienda Agricola Sperimentale Dimostrativa Pollino di Rotonda, presso 
ambienti semi-naturali, presso i terrazzamenti urbani di Castelluccio Superiore 

(misule) e presso le aziende agricole di agricoltori custodi; 

che è necessario realizzare altri campi di conservazione del germolasma frutticolo 
autoctono rinvenuto del territorio del Pollino che includano specie sinora escluse 
quali il nocciolo, pesco, albicocco, noce, castagno, melograno, attivando una nuova 
modalità di selezione per gli agricoltori custodi: attraverso bando pubblico; 

che con Determina Dirigenziale n. 2016/I/00003 del 09/02/2016 è stato: 
a) approvato il progetto esecutivo n. 84 – CUP n. D43G14000660002- “Il 

Tratturo dei Frutti Ritrovati- Anno 2016-2017”-  che prevede la selezione 
di 15 agricoltori custodi , attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico, 
che potranno avere un rimborso forfettario nella seguente misura: 

- sito di conservazione di Pesco, Percoco, Albicocco - €. 993,00; 

- sito di conservazione di Noce, Nocciolo - €. 1.011,00; 

- sito di Conservazione di Melograno, Cotogno - €. 903,00; 

- sito di Conservazione di Olivo - €. 873,00; 
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- sito di Conservazione di Castagno - €. 907,00; 

- sito di conservazione di Gelso - €. 951,00; 

- sito di conservazione di Segale - €. 985,00; 

b) approvato l’Avviso pubblico per la selezione di 15 imprese agricole; 

c) nominato il gruppo di lavoro  che curerà l’attuazione del progetto e valuterà 
le domande pervenute; 

d) disposto di finanziare il progetto per complessivi €. 15.874,43 a valere sulla 
Scheda attività 1.1.2.2. “Conservazione e valorizzazione della biodiversità 
vegetale” dell’ Attività ALSIA 2014 (DCS 197/2013); 

e) di rimandare ad atti successivi l’ impegno, la liquidazione e il pagamento 
delle spese per la realizzazione del progetto di cui al punto a); 

PRESO ATTO che l’Avviso Pubblico di cui in premessa, con scadenza alle ore 13:00 del 13/05/2016 

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

che il gruppo di lavoro, nominato con DD2016/I/00003 si è riunito il  giorno 
04/07/2016 per redigere la graduatoria provvisoria delle domande ammesse; 

VISTI 

 

il verbale  del 04/07/2016 redatto gruppo di lavoro per la valutazione delle domande 
pervenute a seguito dell’Avviso pubblico e che propone la graduatoria provvisoria 
delle imprese partecipanti, allegato al presente atto sotto la lettera A) per farne parte 
integrante e sostanziale; 

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 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 dover approvare la graduatoria provvisoria proposta nel verbale del 04.07.2016, 
allegato A);  

di dover impegnare la somma complessiva di €. 14.231,00, sul Cap. U. 9190 “Spese 
per il programma annuale 2014 – Acquisto di altri beni di consumo –SSA MT” Class. 
16.03.2 - PDC U.1.03.03.18.000, del Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 
2016-2018 dell’Alsia, approvato con la L.R. n. 15 del 06.07.2016, che dispone della 
necessaria disponibilità (avanzo vincolato) a favore degli imprenditori agricoli sotto 
riportati: 

IMPRENDITORE Data di nascita Sito di conservazione Importi €. 

FIORE GIOVANNI 18/01/1953 PESCO/PERCOCO/ALBICOCCO 
               993,00  

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

TUFARO LUCA 20/11/1987 NOCE/NOCCIOLO            1.011,00  

D'ARINO FRANCESCO 19/11/1975 NOCE/NOCCIOLO            1.011,00  

ARRUS LEONARDO 25/03/1992 MELOGRANO/COTOGNO               903,00  

ARCOMANO ROSSELLA 20/11/1993 MELOGRANO/COTOGNO                903,00  

VOZZI ERMELINDA 22/07/1979 OLIVO                873,00  

DE CRISTOFARO ANTONIETTA 29/11/1969 OLIVO                873,00  

LUFRANO ANGELINA  29/06/1962 CASTAGNO                907,00  

SENISE FRANCESCO 06/04/1980 CASTAGNO                907,00  

FORNILLO ROSARIO 21/07/1982 GELSO                 951,00  

SASSONE FRANCESCO 12/07/1962 GELSO                951,00  

TUFARO ISABELLA 03/09/1984 SEGALE                985,00  

LAURIA MARIO 07/07/1965 SEGALE                985,00  

CRESCI MARIA 04/11/1964 SEGALE                985,00  
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    Totale            14.231,00  
 

 di dover rimandare ad atti successivi la liquidazione e il pagamento del rimborso 
spese spettante; 

 

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

 
1. di prendere atto del verbale redatto dal gruppo di lavoro di cui al citato allegato A); 

2. di dover approvare la graduatoria provvisoria proposta nel verbale del 04.07.2016, del citato allegato 
A);  

3. di dover impegnare la somma complessiva di €. 14.231,00, sul Cap. U. 9190 “Spese per il 
programma annuale 2014 – Acquisto di altri beni di consumo –SSA MT” Class. 16.03.2 - PDC 
U.1.03.03.18.000, Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2016-2018 dell’Alsia, approvato 
con la L.R. n. 15 del 06.07.2016, che dispone della necessaria disponibilità (avanzo vincolato) a 
favore degli imprenditori agricoli sotto riportati: 

IMPRENDITORE Luogo e data di nascita 
Sito di conservazione da 

realizzare 
Importi da 

impegnare €. 

FIORE GIOVANNI Viggianello - 18/01/1953 PESCO/PERCOCO/ALBICOCCO 993,00 

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

TUFARO LUCA Chiaromonte. - 20/11/1987 NOCE/NOCCIOLO 1.011,00 

D'ARINO FRANCESCO Chiaromonte - 19/11/1975 NOCE/NOCCIOLO 1.011,00 

ARRUS LEONARDO Chiaromonte - 25/03/1992 MELOGRANO/COTOGNO 903,00 

ARCOMANO ROSSELLA Chiaromonte - 20/11/1993 MELOGRANO/COTOGNO 903,00 

VOZZI ERMELINDA Chiaromonte - 22/07/1979 OLIVO 873,00 

DE CRISTOFARO ANTONIETTA Rotonda - 29/11/1969 OLIVO 873,00 

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

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

FORNILLO ROSARIO Castrovillari - 21/07/1982 GELSO  951,00 

SASSONE FRANCESCO Rotonda - 12/07/1962 GELSO 951,00 

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 

    Totale 
           
14.231,00  

4. di provvedere con successivi atti alla liquidazione ed al pagamento delle somme sopra impegnate; 

5. di dare atto, in applicazione della DCS n. 387 del 22/10/09, della rispondenza dei pagamenti alla 
programmazione finanziaria dell’Ente; 

 

Responsabile del procedimento è Matteo Cirigliano; 
 
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 Specialistici di Matera che ne 
curerà la conservazione nei termini di legge. 
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 L’Istruttore 

f.to   Matteo Cirigliano 

 IL DIRIGENTE  

f.to   Sergio Gallo 
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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 Sergio Gallo 

 

 
 
 

Si attesta che copia della presente determinazione 

 È stata pubblicata all’Albo dell’Alsia ed archiviata il 04/08/2016  

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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