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OGGETTO: Rilevazione  “Indagine sulla struttura e produzioni delle aziende agricole – anno 2016 

(cod. IST-02346)”. Liquidazione e pagamento spettanze ai rilevatori “esterni”. 
 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO: 

 che l’Istituto Nazionale di statistica (ISTAT) in attuazione del regolamento (CE) n. 1166/2008  

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativo alle indagini sulla 

struttura e produzioni delle aziende agricole,  nel periodo novembre 2016 – marzo 2017,  l’ufficio 

di statistica della Regione Abruzzo, di concerto con l’ISTAT  ha attuato  la rilevazione “Indagine 

sulla struttura e produzioni delle aziende agricole , con riferimento all’annata agraria 2015-2016; 

 che la rilevazione è di interesse pubblico ed è inserita nel Programma statistico nazionale 2011-

2013 (cod. IST-02346), approvato con DPCM del 21 m1rzo 2013 (G.U. serie generale n. 138 del 

14 giugno 2013, Supplemento ordinario n. 47); 

 che la rilevazione è stata eseguita su un campione di aziende agricole scelte tra quelle presenti 

nell’archivio ISTAT delle aziende agricole riferito al 2013; 

 che per l’esecuzione delle rilevazioni in oggetto l’ISTAT si avvale, quali organi intermedi, degli 

Uffici di statistica delle Regioni,  nelle modalità e con le condizioni indicate nella circolare n. 

protocollo 16114 del 02/09/2016; 

DATO ATTO che: 

 con determinazione n. DRG/100 del 25/10/2016  è stato approvato lo schema di contratto in 

regime di lavoro occasionale per rilevatori esterni  e autorizzato il referente della rilevazione 

(responsabile dell’Ufficio Statistica ing. Giuseppina Ranalli) a definire la rete di rilevazione, 

reclutando i rilevatori dalla graduatoria per le indagini in agricoltura e nominare uno o più 

coordinatori interni alla struttura per le operazioni di monitoraggio, controllo e validazione dei 

questionari mediante il Sistema di Gestione della Rilevazione messo a disposizione dall’Istat; 

  con determinazione n. DRG006/208 del 24/11/2016 è stato autorizzato il Servizio Risorse 

Finanziarie all’accertamento della somma di € 39.073,20 sul capitolo n. 23188 dello stato di 

previsione dell’entrata del Bilancio 2016, per l’ ”Indagine sulla struttura e produzioni delle aziende 

agricole – Anno 2016” erogato come acconto dall’Istat;  

 con determinazione n. DRG006/212 del 02/12/2016  è stato approvato lo schema “Istruzioni per 

lo svolgimento dell’incarico di rilevatore interno per l’indagine di struttura e produzioni delle 

aziende agricole – Anno 2016”; 



 con determinazione n. DRG006/38 del 21/03/2017 è stato autorizzato il Servizio Risorse 

Finanziarie all’accertamento e impegno della somma di € 39.073,20 sul capitolo n. 23188 dello 

stato di previsione dell’entrata del Bilancio 2017  per la “Indagine sulla struttura e produzioni 

delle aziende agricole – anno 2017 (cod. IST-02346)”; 

 che l’Istat ha comunicato che erogherà presumibilmente il compenso a saldo nel mese di ottobre 

2017 che sarà utilizzato per il pagamento dei compensi ai rilevatori interni e ai componenti la  

rete interna ; 

 che l’importo già erogato in acconto è sufficiente a liquidare e pagare i compensi ai rilevatori 

esterni e, pertanto, si procede al pagamento degli stessi prima che l’Istat eroghi il saldo;  

DATO ATTO  che:  

 le operazioni connesse alla rilevazione “Indagine sulla struttura e produzioni delle aziende 

agricole – Anno 2016” si sono concluse nel rispetto dei tempi stabiliti dall’ISTAT; 

 che l’Ufficio di Statistica ha calcolato l’importo lordo complessivo spettante sulla base delle 

aziende censite per il rilevatore Mario Francesco Caudullo  reclutato dalla graduatoria dei 

rilevatori denominata ST0001, approvata con determina SB5/46 del 26/11/2012; 

 

CONSIDERATO  che:  

 

 l’Ufficio Statistica Regionale ha proceduto al riscontro delle competenze lorde al rilevatore Mario 

Francesco Caudullo che ha presentato la ricevuta per la prestazione di lavoro occasionale, nota n. 01 

del 10/01/2018 protocollata agli atti con prot. N. 0016019 del 19/01/2018, nonché la dichiarazione ai 

fini del trattamento previdenziale e fiscale anno 2018 agli atti con lo stesso protocollo della ricevuta, 

il riepilogo nel prospetto che segue: 

 

 

 Somma 
totale 

Irap Imponibile Ritenuta 
d’acconto 20% 

Importo netto 

Mario Francesco 
Caudullo  

2.799,50 219,32 2.580,18 516,03 2.064,15 

 

 

DATO ATTO che:  

 che il rilevatore ha sottoscritto un contratto di lavoro occasionale approvato con determinazione 

n. DRG006/100 del 25/10/2016; 

 

RILEVATO che il Rilevatore ha verificato e accettato le spettanze lorde dovute; 

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione di € 2.799,50 (duemilasettecentonovantanove/50) che 

trova capienza sul capitolo 11488 impegno 294 dell’esercizio finanziario 2017 per il pagamento delle 

somme dovute al Rilevatore , per l’attività realizzata e riscontrata, come dettagliato nel prospetto; 

VISTA la L.R. 14.09.99  n. 77, e s.m.i., inerente “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro 

della Regione Abruzzo; 

VISTA la L.R. 25.03.2002, n. 3 e s.m.i. avente ad oggetto “Ordinamento contabile della Regione 

Abruzzo”; 

DATO ATTO che i rilevatori hanno apposto la marca da bollo da 2,00 euro in una precedente ed errata 

ricevuta;  

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio “Sistema Informativo Regionale e Rivoluzione Pubblica 

Amministrazione” ha attestato la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità del presente 

provvedimento per quanto di competenza;  

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli oneri di pubblicazione, previsti dagli 

artt. 26 e 27 del D.Lgs.14.03.2013 n. 33, nella sezione “trasparenza” del sito istituzionale;  

 



D E T E R M I N A 

 

per quanto esposto in  premessa 
 

 di liquidare al rilevatore Mario Francesco Caudullo  l’importo complessivo di € di € 2.799,50 

(duemilasettecentonovantanove/50) che trova capienza sul capitolo 11488 impegno 294 

dell’esercizio finanziario 2017 nella modalità sotto indicata:  

 €.     219,32 come Irap; 

 €.   2.580,18 come imponibile; 

 €.      516,03 all’erario a mezzo F24EP; 

 €.   2.064,15 come netto; 

 Piano dei Conti n.U.1.03.02.12; 

 di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale al pagamento delle suddetta ricevuta relativa alla 

rilevazione “Indagine sulla struttura e produzioni delle aziende agricole- anno 2016, sul capitolo 

di spesa 11488 dell’esercizio finanziario 2017: 

 di accreditare il relativo importo  come di seguito specificato: 

 Mario Francesco Caudullo -Ricevuta prestazione occasionale n. 01 del 10/01/2018 –  

            IBAN:  IT74O0760115400001005859465  

 

 di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Ragioneria Generale per i 

conseguenti adempimenti; 

 Si attesta di effettuare, ai sensi  del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, artt. n. 26 e 27, la 

pubblicazione del presente atto nella sezione “trasparenza” del sito istituzionale;  

  

 
 

 

Per il Dirigente del Servizio (vacante) 

Il Direttore generale 

 (Dott. Vincenzo RIVERA) 

            Firmato Digitalmente 

 

 

    L’Estensore       Il Responsabile dell’Ufficio                 

(Gianna Nanni)        (ing. Giuseppina Ranalli) 
             Firmato elettronicamente       Firmato elettronicamente 

 

 

 


