COMUNE DI PULA
PROVINCIA DI CAGLIARI
Servizio alle Imprese, Attività Produttive e Agricoltura
Proposta DT1SIT-83-2018 del 18/12/2018

DETERMINAZIONE N. 1062 DEL 21/12/2018

OGGETTO: Piano straordinario, a burocrazia semplificata "Pula Coltiva" - Annata

Agraria 2018/2019 - Approvazione graduatoria provvisoria per l'erogazione di
contributi alle imprese agricole per la realizzazione di impianto di mandorlicoltura e
impianto di fichi d'india in agro di Pula - Assunzione impegno di spesa

Il Responsabile del Settore
Premesso che:
 l’Amministrazione Comunale di Pula intende puntare decisamente sulla valorizzazione della
campagna e ciò può costituire un valido esempio per qualificare ulteriormente la strada dello sviluppo
sostenibile in un paese a vocazione autenticamente turistica.
 tale scelta è finalizzata altre che al miglioramento del paesaggio rurale che abbraccia il centro abitato
e la costa, anche alla qualificazione agraria ed al recupero delle terre incolte ai fini produttivi da
destinare a coltivazioni arboree da reddito dando delle opportunità ai giovani che intendono
avvicinarsi alle attività produttive.
Atteso che da un’attenta osservazione del territorio è emerso che i mandorli ed i fichi d’india facevano parte
del sistema produttivo (integrativo) locale secondo i canoni dei bisogni familiari del passato. Ora queste specie
da frutto, transitando dalla loro funzione tradizionale (piante da confine), alla coltivazione razionale in pieno
campo, possono rappresentare un esempio importante per il miglioramento del paesaggio rurale e per creare
economia aggiuntiva locale;
Considerato che curare la campagna, dalla pianura alla collina, è un dovere della pubblica amministrazione
che ha a cuore le sorti del suo territorio e dei suoi abitanti. Non farlo significa lasciare campo libero
all’impietosa egemonia della Globalizzazione promotrice invisibile dello spopolamento e dell’abbandono delle
aree rurali;
Considerato che l’entità produttiva regionale dei predetti comparti non è adeguatamente rappresentata
neanche nelle ultime statistiche Istat, e che va da se che un investimento in questa direzione produrrà dei
benefici sull’ambiente e sull’ economia locale; economia marcatamente dipendente dalla materia prima
importata anche per la produzione dei prodotti da forno identitari.
Rilevato che puntare su questi particolari comparti, per la specializzazione varietale raggiunta, può portare a
risultati importanti in pochi anni;
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Rilevato inoltre che è scaturita la volontà del comune di Pula d’investire, con una ragionevole dotazione
finanziaria, con un Piano straordinario a burocrazia semplificata, per la realizzazione di campi dimostrativi dei
comparti del Mandorlo e del Fico d’india, col coinvolgimento delle aziende agricole locali che intendono
partecipare al progetto divulgativo.
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 186, adottata in data 20 novembre 2018, con la
quale è stato approvato il Piano straordinario, a burocrazia semplificata “Pula Coltiva – Annata Agraria
2018/2019” finalizzato alla valorizzazione della campagna pulese con l’incentivazione della coltivazione del
mandorlo e del fico d’india ;
Dato atto che:
 con determinazione n. 963 del 28/11/2018 del responsabile del settore Servizi alle Imprese, Attività
Produttive, Agricoltura, Suap è stata indetta la procedura per l’individuazione dei soggetti che
potranno beneficiare degli incentivi previsti dal Piano Straordinario, a burocrazia semplificata “Pula
Coltiva” – Annata Agraria 2018/2019;
 nella medesima determinazione è stato approvato il relativo bando e gli allegati “A” e “B”;
 il bando è stato pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di Pula dal 28 novembre al 6
dicembre 2018;
 come stabilito nel bando il termine perentorio per la presentazione della domande è stato fissato alle
ore 13:00 del giorno 6 dicembre 2018;
 con determinazione n. 968 del 05/12/2018 il termine per la presentazione delle domande è stato
prorogato alle ore 13:00 del giorno 10 dicembre 2018;
 la suddetta determinazione di proroga è stata regolarmente pubblicata all’albo pretorio on line del
Comune di Pula dal giorno 5 dicembre 2018;
Atteso che entro il termine perentorio delle ore 13,00 del giorno 10 dicembre 2018, sono pervenute le
seguenti istanze:
N.

Denominazione

Prot.

01

Az. Agricola Frau Maurizio 29001

Data

Sup.
utilizzata

10/12/2018 Mq. 3.876

Coltura
fichidiondiocoltura

P. IVA 03764830927
02

Az. Agricola Frau Nicola

229003 10/12/2018 Mq. 2.500

mandorleto

P. IVA 0379830923

Dato atto che tutte le istanze pervenute sono accoglibili e che pertanto si rende necessario approvare la
relativa graduatoria provvisoria dei beneficiari degli incentivi di cui trattasi ai sensi dell’articolo 8 del bando;
Ritenuto inoltre di dover provvedere all’assunzione del relativo impegno di spesa;
Visti, altresì:
 l’art.107 del D.Lgs. n.267/2000, l'art. 4 comma 2) e l'art.17, del D.Lgs. 165/2001 in merito alle
competenze dei dirigenti;
 gli art. 4, 5, 6 e 6bis del D.Lgs. 241/1990 in merito al responsabile del procedimento;
 il D.Lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi ed in particolare l'allegato 4/2 di definizione del principio
contabile/finanziario applicato alla competenza finanziaria;
 la normativa “anticorruzione” con particolare riferimento all’obbligo di astensione disciplinato dall’art.
6bis della legge 241/90, dall’art.7 del DPR 62/2013 e dal Codice di comportamento dell’ente;
 i principi contabili contenuti nel D.Lgs. 267/2000;
 l’art. 30 comma1 D.lgs. 50/2016 in merito alla qualità delle prestazioni e al rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività e correttezza, oltre a tutto il resto;
 lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 14 e 15/09/2004,
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.57 del 27/10/2014
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Attestato quanto previsto:
 dall’art. 6bis del D.Lgs. 241/1990 in merito all'eventuale conflitto di interessi del responsabile del
procedimento e del responsabile degli uffici competenti;
 dagli artt. 183, 184 e 185 del D.lgs.267/2000 relativi alla fase di gestione delle spese;
 dall’art. 191 del D.lgs. 267/2000 relativo alle regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione
di spese; dall'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle determinazioni a contrattare e relative
procedure;
 dall'art. 147 bis, comma 1, del testo unico sugli enti locali, approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto legge 10/10/2012,
n.174, convertito nella legge 07/12/2012, n. 213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità
amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal responsabile di servizio, attraverso
apposito parere;
 dall'art. 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n.102/2009 in materia di tempestività dei
pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
 dal D.Lgs. 192/2012 con cui il Governo ha dato attuazione alla Direttiva europea 2011/UE in
materia di ritardi nei pagamenti;
dall’art. 183, comma 7 e art. 153, comma 5, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, ai sensi del quale i
provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa, devono essere
trasmessi al Responsabile del Servizio Finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 04 giugno 2018 con la quale viene approvato il
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso;
Verificata la necessaria disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa 11404402 del Bilancio per l’esercizio
finanziario 2018;
Richiamato il decreto della Sindaca n. 6 del 31.01.2018 con il quale alla sottoscritta sono state conferite le
funzioni dirigenziali di cui all’art. 109, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000;
Nulla ostando alla propria competenza e per tutte le motivazioni qui chiarite
DETERMINA

1. Di approvare la seguente graduatoria provvisoria dei soggetti che potranno beneficiare degli
incentivi previsti dal Piano straordinario, a burocrazia semplificata “Pula Coltiva” – Annata Agraria
2018/2019 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 186 del 20 novembre 2018:
N.

Denominazione

01

Az. Agricola
Maurizio

Prot.
Frau 29001

Data

Sup.
utilizzata

Importo
spettante

10/12/2018 Mq. 3.876

€ 930,24

Frau 229003 10/12/2018 Mq. 2.500

€ 600,00

P. IVA 03764830927
02

Az. Agricola
Nicola

P. IVA 0379830923
Totale

€ 1.530,24
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2. Di dare atto che la spesa necessaria per l’erogazione delle suddette agevolazioni previste dal Piano
straordinario “Pula Coltiva” – Annata Agraria 2018/2019 ammonta complessivamente ad euro
1.530,24;
3. Di impegnare, pertanto, la somma di euro 1.530,24 ripartita fra i soggetti sopra elencati secondo
l’importo a ciascuno assegnato e di imputare la stessa al Capitolo di spesa 11404402 denominato
“Trasferimenti a imprese a sostegno delle attività produttive” del Bilancio per l’esercizio finanziario
anno 2018, dando atto che la prestazione sarà esigibile entro il 31 dicembre 2018:
Importo
1.530,24

Missione
14

Programma
04

Titolo
1

Cofog
04.7

Piano Finanziario
Di 5 Livello
u.1.04.03.99.999

Capitolo
PEG
11404402

Esigibilit
à
2018

Finanziata
da
2018

Vincolo

4. Di dare atto che all’erogazione delle somme spettanti si procederà secondo quanto stabilito negli
articoli 10 e 11 del relativo bando approvato con determinazione del responsabile del Settore Servizi
alle Imprese, Attività Produttive, Agricoltura, Suap n. 963 del 28/11/2018;
5. Di certificare, ai sensi dell’articolo 9 del Decreto Legislativo n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009
che il presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica;
6. Di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del servizio
rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’articolo 147 del decreto Legislativo 267/2000;
7. Di dare atto, altresì che, ai sensi del comma 4 dell’articolo 151 del Decreto Legislativo 267/2000, il
presente provvedimento viene trasmesso al Responsabile del Servizio per il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;
8. Di pubblicare la presente graduatoria provvisoria all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del
Comune di Pula per 7 (sette) giorni naturali e consecutivi per l’eventuale presentazione di istanze di
rettifica, correzioni e/o reclami/ricorsi.
Pula, 18.12.2018
Il Responsabile del Settore
Patrizia Melis
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ATTESTAZIONE REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE
DETERMINAZIONE
Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali, D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: VISTO APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Interessato
Pula, 18/12/2018

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: VISTO APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Maria Lucia Chessa
Pula, 21/12/2018
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