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ATTO DIRIGENZIALE 
  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
N. ___316_  del _______12/07/2021__________    
del Registro delle Determinazioni 

 

Codice CIFRA: 036/DIR/2021/00000316 

OGGETTO: Richiesta di preventivo per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. N. 50/2016 

del servizio di ristorazione (cena) previsto per la data del 28 luglio 2021 in occasione del meeting internazionale del 

PROGETTO “ARGOS - SHARED GOVERNANCE OF SUSTAINABLE FISHERIES AND AQUACULTURE ACTIVITIES” INTERREG  

VA_ITALY-CROATIA_CBC PROGRAMME 2014-2020. Aggiudicazione, accertamento somme e  impegno di spesa di € 

1.575,00       CUP : D78H20000250003    SMART CIG : ZCC326F1FB 

______________________________________________________________________________________________ 
 
Il giorno ____12/7/2021__________, nella sede della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali 
del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, sita al Lungomare Nazario Sauro, nn. 45/47 in Bari 
 
 

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE  
GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI 

 

VISTI    gli artt. 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165; 
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 443 del 31 luglio 2015; 
VISTO l'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo 
ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;  
VISTA la Legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 recante “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività 
amministrativa nella Regione Puglia”;  

VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo 
ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici; 

VISTA la D.G.R. n. 199 del 05.02.2019 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Gestione Sostenibile Tutela 
delle Risorse Forestali e Naturali” al dott. Domenico Campanile; 
VISTA la normativa del Regolamento Regionale del 04/06/2015, n. 13; 
VISTA la Legge di contabilità regionale n. 28/01; 
VISTA la normativa del D. Lgs. 118/11; 
VISTA la Legge Regionale n. 35 del 30 dicembre 2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e 
bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”; 

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza) 

SEZIONE 

 

GESTIONE SOSTENIBILE e 
TUTELA DELLE RISORSE 
FORESTALI E NATURALI 

Tipo materia 
INTERREG V-A ITALY-CROATIA 
2014-2020 

Privacy NO 

Pubblicazione integrale SI 

Obbligo artt. 26 e 27 del D.Lgs 
33/2013  

NO 

Obbligo art. 15 del D.Lgs 33/2013 
Obbligo art. 33 del D.Lgs 33/2013 
 

NO 
NO  

BURP SI 

Responsabile del procedimento Serafina Scaramuzzi 
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VISTA la Legge Regionale n. 36 del 30 dicembre 2020 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 
2021-2023 della Regione Puglia”; 
VISTA la DGR n. 71 del 18 gennaio 2021 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio 
Gestionale Finanziario 2021-2023; 
VISTO il D. Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” così come integrato e modificato dal D Lgs n 
101/2018 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016/679, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;  
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione 
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture” (di seguito denominato “codice”); 
VISTA la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione del 
29/01/2019, n. 3 di conferimento degli incarichi di direzione di Servizio con la quale il Dott. Domenico Campanile è stato 
confermato Dirigente ad interim del Servizio Risorse Forestali; 
VISTA la D.G.R. n. 199 del 05.02.2019 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Gestione Sostenibile e 
Tutela delle Risorse Forestali e Naturali” al dott. Domenico Campanile; 
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 30 del 19.07.2019 di conferimento 
dell’incarico di direzione del Servizio “Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità” al dott. Benvenuto 
Cerchiara; 
VISTA la D.G.R. n. 1084 del 30.06.2021 “ Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello 
Organizzativo Maia 2.0". Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta 
regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli 
incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale, nonché la Determinazione del Direttore 
del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 4 del 01.07.2021 con i quali atti si è inteso prorogare ulteriormente gli 
incarichi suddetti sino al 31 agosto 2021. 
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali n. 324 
del 21/07/2020, con la quale è stata conferita la titolarità della P.O. “Pianificazione e programmazione delle attività in 
materia di risorse venatorie ed ittiche” alla dott.ssa Serafina Scaramuzzi; 

Sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Pianificazione e programmazione delle attività in materia di risorse 

venatorie ed ittiche”, dott.ssa Serafina Scaramuzzi, confermata dal Dirigente del Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse 

Naturali e Biodiversità, dott. Benvenuto Cerchiara, dai quali riceve la seguente relazione: 
 

Premesso che:  

- il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale- Sezione Gestione sostenibile e Tutela delle Risorse forestali e 

naturali- ha aderito alla proposta progettuale ID 10255153 ed è partner del progetto “ARGOS”, finanziato a valere sul 

Programma di Cooperazione Europea INTERREG V-A ITALY-CROATIA CBC 2014-2020; 

- con nota 144451 del 03/04/2020 l’Autorità di Gestione del Programma Italia-Croazia 2014-2020 ha comunicato il 

superamento della fase di ammissibilità del progetto ARGOS;  

- con nota 174518 del 30/04/2020 l’Autorità di Gestione del Programma Italia-Croazia 2014-2020 ha comunicato 

l’ammissione a finanziamento del progetto ARGOS; 

- il suddetto progetto è stato ammesso a finanziamento per un importo complessivo pari a € 5.725.155,00, di cui € 

432.865,00 di competenza della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale CUP- progetto: 

D78H20000250003; 

- con DGR n. 1594 del 17.09.2020,  la Giunta regionale ha preso atto dell’avvenuta approvazione e ammissione a 

finanziamento del progetto ARGOS e ne ha disposto la variazione di Bilancio, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., 

nella parte entrata e nella parte spesa in termini di competenza e cassa per gli esercizi finanziari 2020-2022, istituendone i 

relativi capitoli  e l’iscrizione della somma complessiva di € 432.865,00, nonché demandandone la gestione al Dirigente 

della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali; 

- con le DGR nn. 1594 del 17.09.2020 e DGR n. 269 del 24.02.2021, la Giunta regionale ha apportato, ai sensi e per gli effetti 

di cui all’art. 42, della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii e dell’art. 51 del D.Lgs n. 118/2011, le variazioni al Bilancio di previsione 

2021-2023, nonché al documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2021 – 2023, come 

dettagliatamente riportato nella sezione Copertura Finanziaria della predetta deliberazione, demandando al Dirigente 

della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, l’attuazione delle attività progettuali de quo 
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ed autorizzando il medesimo dirigente ad eseguire l’accertamento, l’impegno e la liquidazione delle spese, a valere sugli 

esercizi finanziari 2021 e successivi, inerenti il progetto ARGOS. 

Considerato che:  

- il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Sezione Gestione sostenibile e Tutela delle Risorse forestali e 

naturali in qualità di Stazione Appaltante, deve procedere all’affidamento del servizio di ristorazione (cena), previsto per 

la data del 28 luglio 2021, in occasione del meeting internazionale del PROGETTO “ARGOS - SHARED GOVERNANCE OF 

SUSTAINABLE FISHERIES AND AQUACULTURE ACTIVITIES” INTERREG  VA_ITALY-CROATIA_CBC PROGRAMME 2014-2020; 

- per il suddetto servizio, nello specifico, una cena alla càrte per 35 persone, si è ritenuto di destinare la somma di € 

2.400,00 (IVA inclusa), quale importo massimo stimato per il servizio in oggetto; 

- la normativa vigente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a, D.lgs n. 50/2016 prevede espressamente il ricorso 

all’affidamento diretto per fattispecie riconducibili a quella in rilievo. 

- l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 7, comma 2, della Legge n. 94/2012, dal comma 

503 dell’articolo unico della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) e dalla Legge 145/2018 (Legge 

Stabilità 2019), stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 165/2001, ivi inclusi gli Enti Locali, 

per gli acquisti di beni e servizi di valore pari o superiore a € 5.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono 

tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai 

sensi di legge, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo 

svolgimento delle relative procedure; 

- il servizio in argomento risulta contenuto nel valore economico di cui innanzi (inferiore a € 5.000,00, come previsto dal 

richiamato art. 1, comma 450 L.296/2006 e ss.mm.ii.) sicché il relativo acquisto è escluso dall’obbligo di ricorso al mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione; 

Richiamati: 

- l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che dispone che per appalti di valore inferiore a 40.000,00 euro si 

possa procedere “mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici....... ”; 

- l’art. 37, comma 1 (periodo primo) del D.Lgs. 50/2016 che dispone che “le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi 

di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 

contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di 

importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso l’effettuazione di 

ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”; 

Dato atto che: 

- sulla base del combinato disposto delle suddette norme, le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di 

strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, possono procedere direttamente ed autonomamente 

all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro; 

- l’art. 32, comma 2, del  D. Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

- la presente determinazione assume valore di determina a contrarre ai  sensi del comma 2 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, 

nonché valore di determinazione di contestuale affidamento del servizio; 

Considerato: 

- l’esiguo valore del servizio in oggetto; 

- le richieste di preventivo prot. nn. 6191, 6193 e 6194 del 01.07.2021,  trasmesse a mezzo pec agli Operatori Economici  

“Al Pescatore”, “Ai2ghiottoni” e “BiancoFarina di Fronzi Emilia &C ”;  

- il preventivo di spesa per il servizio in oggetto, trasmesso a mezzo pec in data 09.07.2021 prot. interno n. 6450, da 

“BiancoFarina Sas di Fronzi Emilia &C”,  pari ad € 1.575,00 (IVA inclusa per € 143,18), somma considerata congrua rispetto 

al valore di mercato; 

-  la nota pec del 01.07.2021 prot. interno n. 6255_ 06.07.2021, con cui “Al Pescatore srl “ comunica la propria 

indisponibilità ad ospitare l’evento per tale data; 

- entro il termine di scadenza, il terzo operatore economico “Ai2ghiottoni” srl non ha risposto alla lettera di invito; 
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Dato atto che la spesa necessaria trova imputazione contabile sui capitoli indicati negli adempimenti contabili; 

Ritenuto, per le motivazioni anzidette, di procedere, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) all’affidamento, in favore 
dell’Operatore Economico BiancoFarina Sas di Fronzi Emilia & C -   c.f. 06288800722 - con sede in C.so Vittorio Emanuele 
II°  n. 81 – 70122 – Bari- del servizio di ristorazione (cena), previsto per la data del 28 luglio 2021  in occasione del 
meeting internazionale del Progetto PROGETTO “ARGOS - SHARED GOVERNANCE OF SUSTAINABLE FISHERIES AND 
AQUACULTURE ACTIVITIES” INTERREG  VA_ITALY-CROATIA_CBC PROGRAMME 2014-2020 per l’importo di € 1.575,00 IVA 
compresa. 

 
Dato atto,altresì, che: 

- sono escluse dall’obbligo del versamento della contribuzione dovuta all’ANAC dalle stazioni appaltanti e dagli operatori 

economici  le procedure per l’acquisizione di beni e/o servizi o per la realizzazione di lavori di importo inferiore a € 

40.000,00; 

- l’operatore economico “BiancoFarina Sas di Fronzi Emilia & C ” è, pertanto, il soggetto individuato per la fornitura del 

suddetto servizio; 

- l’Operatore Economico “BiancoFarina Sas di Fronzi Emilia & C ” – c.f. 06288800722  con sede in C.so Vittorio Emanuele II°  

n. 81 – 70122 – Bari- ad esecuzione del servizio di n. 1 cena, in occasione del meeting internazionale previsto per la data 

del 28 luglio 2021 nell’ambito del PROGETTO “ARGOS - SHARED GOVERNANCE OF SUSTAINABLE FISHERIES AND 

AQUACULTURE ACTIVITIES” INTERREG  VA_ITALY-CROATIA_CBC PROGRAMME 2014-2020, dovrà inviare la fattura 

elettronica al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle 

Risorse forestali e naturali, contrassegnato con il Codice Univoco FP3XGG; 

 
Per quanto sopra premesso e considerato, verificata la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente 
provvedimento, in quanto adottato nel rispetto della normativa di riferimento, come innanzi richiamata, delle inerenti 
regole procedurali, dei principi di carattere generale dell’ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione, si 
può procedere alla definitiva aggiudicazione del servizio di ristorazione (cena) in occasione del meeting internazionale 
previsto per la data del 28 luglio 2021 nell’ambito del PROGETTO “ARGOS - SHARED GOVERNANCE OF SUSTAINABLE 
FISHERIES AND AQUACULTURE ACTIVITIES” INTERREG  VA_ITALY-CROATIA_CBC PROGRAMME 2014-2020, in favore 
dell’Operatore Economico “BiancoFarina Sas di Fronzi Emilia & C” – c.f. 06288800722  con sede in C.so Vittorio Emanuele 
II°  n. 81 – 70122 – Bari-, per l’importo di 1.575,00 IVA compresa. 

 

 

 

Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 

 e del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018  

Garanzie alla riservatezza 

 

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti 

amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/03 e 

ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali, nonché dal Reg UE 2016/679 in materia di protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei 

dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la 

diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero 

indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati. 

 

 
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II. 

___________________________________________________________________________________ 
PARTE ENTRATA  

 
Bilancio: Vincolato  
Missione: 19 – Relazioni internazionali 
Programma: 02 – Cooperazione territoriale 
Titolo: 01 

Causale: INTERREG  VA_ITALY-CROATIA_CBC PROGRAMME 2014-2020,– PROGETTO “ARGOS– 
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Titolo Giuridico: Comunicazione di ammissione a finanziamento del progetto (Ref_Prot_MA_174518 del 30/04/2020); Partnership 
AGREEMENT (Project ID 10255153) sottoscritto in data 03/09/2020 - DGR n. 1594 del 17/09/2020.  
Delibera Cipe 10/2015 avente ad oggetto " Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per 
il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all’articolo 
1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell’accordo di partenariato 2014-2020. – Partnership AGREEMENT (Project ID 
10255153) sottoscritto in data 03/09/2020  

 
Si dispone l’accertamento in entrata per la somma di € 1.575,00 - DGR n. 1594 del 17/09/2020; n. 269 del 24/02/2021- 

ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett. C) del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui 
all’Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i “contributi a rendicontazione”, sui seguenti capitoli: 
 
 

CRA Capitolo Declaratoria CPdF 

e.f. 2021 
 

Competenza 
e Cassa 

64/04 21.01.025 
Programma di Cooperazione  Interreg V-A Italia-Croazia 2014-2020-  
quota 85% del budget da U.E.  per il progetto ARGOS 

 
 

E.2.01.05.02. 
 

 

1.338,75 

64/04 21.01.026 
Programma diCooperazione  Interreg V-A Italia-Croazia 2014-2020- quota 
FdR  15% del budget da Agenzia per la coesione territoriale, per il tramite 
della Regione Puglia, per il progetto ARGOS 

E.2.01.01.01.  236,25 

 
PARTE SPESA  
Si dispone l’impegno della somma complessiva di € 1.575,00 – DGR n. 1594 del 17/09/2020; DGR n. 269 del 24/02/2021- 
Missione: 19 – Relazioni internazionali 
Programma: 02 – Cooperazione territoriale 
Titolo: 01 
 

 
CRA 

 
Capitolo 

 
                            Declaratoria 

            
                       

      
Codice UE                 Pdc                   e.f. 2021 

      
        

 
Causale: copertura finanziaria, del servizio di n. 1 cena per la data del 28 luglio 2021, in occasione del meeting 
internazionale previsto nell’ambito del PROGETTO “ARGOS - SHARED GOVERNANCE OF SUSTAINABLE FISHERIES AND 
AQUACULTURE ACTIVITIES” INTERREG  VA_ITALY-CROATIA_CBC PROGRAMME 2014-2020  
Destinatario della spesa: “BiancoFarina Sas di Fronzi Emilia &C” - c.f. 06288800722- con sede in C.so Vittorio Emanuele II°  
n. 81 – 70122 – Bari- 
Natura della spesa: corrente  

CUP : D78H20000250003 SMART CIG : ZCC326F1FB 

 
Dichiarazioni:  
- Si attesta che esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati, così come risulta dal Bilancio finanziario 
gestionale approvato con DGR n. 1594 del 17/09/2020 e DGR n. 269 del 24.02.2021. 
- Si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti  e gli equilibri di Bilancio 
come previsto dal D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii. 
- L’accertamento in entrata e l’impegno di spesa sono conformi a quanto stabilito dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;  
- La spesa relativa al presente provvedimento è esigibile nel corso dell’ esercizio 2021 come sopra indicato; 

 
64/04 

 
 

U1159083 

 

Interreg V-A Italia-Croazia 2014-2020- Progetto ARGOS –– 
Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta – 

Quota U.E. (85%) 
3 U.1.03.02.02 1.338,75 

 
64/04 

 
U1159583 

Interreg V-A Italia-Croazia 2014-2020- Progetto ARGOS –– 
Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta – 

Quota STATO (15%) 
4 U.1.03.02.02 236,25 
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- Le attività e le procedure poste in essere con il presente provvedimento sono ammissibili a rendicontazione e conformi ai relativi 
regolamenti comunitari; 
- Non ricorrono gli obblighi di cui agli ardi 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33. 

                                                                  

VISTO di attestazione di disponibilità finanziaria 
Il Dirigente di Sezione 

Dott. Domenico CAMPANILE 
 

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio del presente atto affidato è stato espletato nel rispetto della vigente 
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento, dagli stessi predisposto, ai fini dell’adozione 
dell’atto finale da parte del Dirigente di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie. 

 

 

Responsabile di P.O. 

Dott.ssa Serafina SCARAMUZZI 

 

 

 

 

 

Il Dirigente del Servizio 

Dott. Benvenuto CERCHIARA 
 
 
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta, vista la sottoscrizione degli istruttori del 
presente provvedimento e richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della Legge Regionale del 04/02/1997 n. 7 in 
materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale, 

 

 
DETERMINA 

 
le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e per gli effetti: 

 

- procedere alla definitiva aggiudicazione del servizio di ristorazione (cena) in occasione del meeting internazionale 

previsto per la data del 28 luglio 2021 nell’ambito del PROGETTO “ARGOS - SHARED GOVERNANCE OF SUSTAINABLE 

FISHERIES AND AQUACULTURE ACTIVITIES” INTERREG  VA_ITALY-CROATIA_CBC PROGRAMME 2014-2020, in favore 

dell’Operatore Economico “BiancoFarina Sas di Fronzi Emilia & C” – c.f. 06288800722  con sede in C.so Vittorio Emanuele 

II°  n. 81 – 70122 – Bari-, per l’importo di 1.575,00 IVA compresa; 

- dare atto che è stata acquisita l’autocertificazione sul possesso dei requisiti generali ex art. 80 D. lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- dare atto che il contratto per l’affidamento del servizio in oggetto avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del 
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell’art. 32, 
comma 14 del D. Lgs 50/2016; 

- dare atto  che alla liquidazione ed al pagamento del corrispettivo dovuto in favore dell’Operatore Economico affidatario, 
si procederà con successivo e separato provvedimento, a prestazione effettuata; 

- dare atto che l’Operatore Economico prescelto, ad esecuzione del servizio di ristorazione (cena) in occasione del meeting 
internazionale previsto per la data del 28 luglio 2021 nell’ambito del PROGETTO “ARGOS - SHARED GOVERNANCE OF 
SUSTAINABLE FISHERIES AND AQUACULTURE ACTIVITIES” INTERREG  VA_ITALY-CROATIA_CBC PROGRAMME 2014-2020, 
dovrà inviare la fattura elettronica alla competente Sezione contrassegnata con il Codice Univoco FP3XGG; 

- stabilire che il presente atto sarà inviato a mezzo pec all’Operatore Economico affidatario ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 76 co. 5 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- procedere all’accertamento delle entrate e all’impegno di spesa per l’importo complessivo di € 1575,00  iva inclusa, 
secondo le modalità stabilite nella sezione “Adempimenti contabili”. 

 



DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE 
 
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI 
 
SERVIZIO VALORIZZAZIONE E TUTELA RISORSE NATURALI E BIODIVERSITÀ 
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Il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte della Ragioneria 
che ne attesta la copertura finanziaria. 

Il presente provvedimento, adottato in un unico originale, composto da n. 7 facciate: 
- è adottato in assenza di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 42 del D.Lgs n.. 

50/2016; 
- è unicamente formato con mezzi informatici e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della 

Giunta Regionale prot. n. AOO_175/1875 del 28/05/2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e 
Diogene; 

- sarà reso pubblico, ai sensi del comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015, 
mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione all’Albo delle Determinazioni 
Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee Guida del Segretario Generale della Giunta 
Regionale, prot. n. AOO_175/1875 del 28.05.2020; 

- sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 6 co. 5 della l.r. n. 
7/1997 e ai sensi dell’art. 20 co. 3 del D.P.G.R. n. 443/2015; 

- sarà pubblicato all’albo online, in forma integrale, nelle pagine del sito www.regione.puglia.it; 
- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia; 
- sarà conservato e custodito presso la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali 
- sarà pubblicato sul sito della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali  

www.foreste.regione.puglia.it  
- sarà trasmesso in copia all’Assessore all’Agricoltura - Risorse agroalimentari - Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e 

Pesca, Foreste. 

 
 
 

Il Dirigente della Sezione 
Dott. Domenico CAMPANILE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

http://www.regione.puglia.it/
http://www.foreste.regione.puglia.it/
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