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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 13 dicembre
2019, n. 317
Decreto Ministeriale n. 7874 del 10/8/2018 Fondo di Solidarietà Nazionale decreti di declaratoria per gli
anni 2016 - 2017 anche in deroga al D.Lgvo. n. 102/04 - art. 6 – delle eccezionali avversità atmosferiche
per l’infezione da organismi nocivi ai vegetali, a seguito di diffusione del batterio Xylella fastidiosa. DGR n.
2218 del 28/11/2019 Applicazione Avanzo di Amministrazione Vincolato per l’esercizio 2019. Impegno e
liquidazione di € 1.000.000,00 in favore di ARIF.

Il Dirigente del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati, sulla base dell’istruttoria effettuata dall’A.P.
“Servizi al Territorio”, riferisce:
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 3261 del 28 luglio 1998;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.lgs 165 del 30/03/01;
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;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009”;
VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2018 n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2019 e del bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia” (legge di stabilità 2019);
VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2018 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021”;
VISTO l’art. 18 del D.Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n.95 del 22/01/2018 di approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021;
VISTO Il Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n.
82, che concerne la normativa del Fondo di Solidarietà Nazionale (FSN) per gli interventi finanziari a sostegno
delle imprese agricole colpite da calamità naturali e da avversità atmosferiche di carattere eccezionale;
VISTI gli artt. 5 e 6 del D.Lgs 102/2004, in particolare, che stabiliscono gli interventi compensativi dei danni,
attivabili nelle aree agricole delimitate dalle Regioni e dalle Province autonome, nonché le procedure per la
dichiarazione di eccezionalità degli eventi avversi e le modalità di prelevamento, riparto e trasferimento alle
Regioni delle risorse finanziarie rese disponibili dal FSN, per l’erogazione degli aiuti;
VISTA la L. 2015/2017 (Legge di Bilancio 2018) art. 1 comma 127, con la quale è stato rifinanziato il Fondo di
solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, al fine di favorire la ripresa economica
delle imprese agricole dei territori colpiti dal batterio Xylella fastidiosa, per un importo pari ad 1 milione di
euro per ciascuna delle annualità 2018 e 2019, da destinare al finanziamento degli interventi di cui all’articolo
1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 102 del 2004, in favore delle imprese agricole danneggiate
dal batterio Xylella fastidiosa negli anni 2016 e 2017. A tal fine, la Regione Puglia, anche in deroga ai termini
stabiliti dall’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, poteva deliberare la proposta di
declaratoria di eccezionalità degli eventi, entro il termine perentorio del 31 marzo 2018;
PRESO ATTO che la Regione Puglia con Deliberazione di Giunta Regionale n. 494/2018 ha richiesto al MiPAAFT
l’emissione dei decreti di declaratoria per gli anni 2016 - 2017 anche in deroga al D.Lgvo. n. 102/04 - art. 6 –
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delle eccezionali avversità atmosferiche per l’infezione da organismi nocivi ai vegetali, a seguito di diffusione
del batterio Xylella fastidiosa e per i territori di Comuni delle Province di Lecce, Brindisi e Taranto, per il
conseguente accesso al Fondo di Solidarietà Nazionale;
VISTO che con Decreto Ministeriale n. 7874 del 10/8/2018 pubblicato in GU n. 202 in data 31/08/2018 veniva
riconosciuta la declaratoria per gli anni 2016 e 2017, in deroga al D. Lgs 102/2004, per i territori di cui al punto
precedente;
VISTA la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del
regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale
applicativo 24 luglio 2015, rubricata al SA 42104 (2015/XA);
CONSIDERATA la legge regionale n. 19 del 30 aprile 2019 “Integrazione della legge regionale 25 febbraio 2010,
n.3 Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali e commissariamento ARIF, dispone all’art. 1 comma 1
lettera c) che tra le funzioni di supporto e assegnate alla predetta Agenzia «l’attività amministrativa, in deroga
a quanto previsto dall’art. 1 della legge regionale 11 maggio 1990, n. 24, in materia di interventi conseguenti
a calamità naturale da Xylella fastidiosa finalizzata a garantire alle imprese agricole e alle aziende vivaistiche
non agricole il diritto di accesso tempestivo al fondo di solidarietà nazionale di cui al D.Lgs 102/2004»;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 2218 del 28/11/2019 con la quale si provvedeva ad applicare
l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., per €
1.000.000,00, riscosso dalla Regione nell’esercizio 2018 con reversale n. 38122/2018, introitato sul Capitolo di
Entrata 2058003 ““Assegnazioni statali fondo di solidarietà nazionale” e non impegnate sul capitolo di spesa
collegato nell’esercizio finanziario 2019;
VISTO che il D.U.R.C. prot. n. INPS_19347684, rilasciato dal competente ufficio in data 28/11/2019 riporta la
seguente dicitura: “il soggetto risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL”;
VISTO l’art. 1 comma 3 della L. 196/2009 e ss.mm.ii. (Legge di contabilità e di Finanza Pubblica) ai sensi del
quale non è dovuta la richiesta di verifica presso l’Agenzia per la Riscossione Servizi S.p.A. relativamente
all’Agenzia Regionale Risorse Irrigue e Forestali;
PRESO ATTO che ricorre l’applicazione dell’art. 83 comma 3 del D.Lgs 159/2011 con riferimento alla
certificazione antimafia;
ATTESO che agli Adempimenti relativi al Registro Nazionale Aiuti, ai sensi della Legge 24 dicembre 2012,
n. 234, così come modificata dall’articolo 14 della legge 29 luglio 2015 n. 115 e del successivo DM 115/17
provvederanno le amministrazioni comunali ove si concretizza il decreto di concessione verso le ditte
beneficiarie;
PROPONE di:
− di ordinare al Servizio Bilancio e Ragioneria di impegnare, liquidare e pagare a carico del capitolo
0114257 “AVVERSITA’ ATMOSFERICHE. TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI DELEGATE (L.R.
24/90)” dell’esercizio finanziario 2019, la somma complessiva pari a € 1.000.000,00 a favore di ARIF
per l’esercizio della delega di cui all’art. 1 comma 1 lettera c) della legge regionale n. 19 del 30 aprile
2019 “Integrazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n.3.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgvo 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
dei 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 di cui alla L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii.e del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii
Impegno
- Esercizio Finanziario: 2019
- Bilancio: Vincolato
- Competenza: 2019
- Capitolo di entrata: 2058003 “Assegnazioni statali Fondo di Solidarietà Nazionale – Avversità
atmosferiche”
- Accertamento di entrata certa: L. 2015/2017 (Legge di Bilancio 2018) art. 1 comma 127, con la quale
è stato rifinanziato il Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
102, al fine di favorire la ripresa economica delle imprese agricole dei territori colpiti dal batterio
Xylella fastidiosa, per un importo pari ad 1 milione di euro per ciascuna delle annualità 2018 e
2019 e Deliberazione di Giunta regionale 2218/2019 di applicazione dell’avanzo di amministrazione
vincolato. Fondo di solidarietà nazionale. Le somme sono state accertate ed incassate con reversale
n. 38122/2018;
- Capitolo di spesa: 114135 “Avversità atmosferiche. Trasferimenti alle Amministrazioni delegate (L.R.
24/90) per concessione provvidenze contributive Decreto Legislativo n. 102/04 attraverso Delibera di
Giunta Regionale n. . 2218/2019 con la quale si provvedeva ad applicare l’Avanzo di Amministrazione
Vincolato ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., per € 1.000.000,00, riscosso
dalla Regione nell’esercizio 2018 con reversale n. 38122/2018;
- Decreto Legislativo n. 118/2011
- Missione 16 –Agricoltura, Politiche Agroalimentari e Pesca
- Programma 01 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
- Titolo 01 - spese correnti
- Macroaggregato 04 – trasferimenti correnti
- Codice liv III 1 – trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche
- Codice liv. IV 2 – trasferimenti correnti ad amministrazioni locali
- Si dispone la registrazione dell’obbligazione giuridica vincolata dell’importo di: € 1.000.000,00
come risultante al capitolo 114257 dell’esercizio finanziario 2019 stanziamento di competenza in
applicazione della DGR 2218/2019 di applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato;
- Destinatario dell’impegno: AGENZIA REGIONALE ATTIVITA’ IRRIGUE E FORESTALI (ARIF) come meglio
dettagliato nell’allegato 1) al presente provvedimento
- Causale dell’impegno: concessione provvidenze contributive previste dal Decreto Legislativo n.
102/04 – D.M. n 7874 del 10/08/2018 pubblicato nella G.U.R.I. del 31/08/2018”
- Termine entro il quale l’obbligazione si perfeziona giuridicamente: 31.12.2019
- Termine entro il quale deve essere erogata la spesa: 31.12.2019
Dichiarazioni:
- esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;
- si dà atto che il contributo in questione non è soggetto alla ritenuta di acconto del 4% di cui
al secondo comma dell’art. 28 del D.P.R. n. 600/73;
- si stabilisce che ad avvenuta esecutività del provvedimento si adempirà agli obblighi di cui
agli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 33/2013.
Liquidazione
- Esercizio Finanziario: 2019
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Bilancio: Vincolato
Competenza: 2019
Capitolo di entrata: 2058003 “Assegnazioni statali Fondo di Solidarietà Nazionale – Avversità
atmosferiche”;
Accertamento di entrata certa: L. 2015/2017 (Legge di Bilancio 2018) art. 1 comma 127, con la quale
è stato rifinanziato il Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
102, al fine di favorire la ripresa economica delle imprese agricole dei territori colpiti dal batterio
Xylella fastidiosa, per un importo pari ad 1 milione di euro per ciascuna delle annualità 2018 e
2019 e Deliberazione di Giunta regionale 2218/2019 di applicazione dell’avanzo di amministrazione
vincolato. Fondo di solidarietà nazionale. Le somme sono state accertate ed incassate con reversale
n. 38122/2018;
Capitolo di spesa: 114135 “Avversità atmosferiche. Trasferimenti alle Amministrazioni delegate (L.R.
24/90) per concessione provvidenze contributive Decreto Legislativo n. 102/04 attraverso Delibera di
Giunta Regionale n. 2218/2019 con la quale si provvedeva ad applicare l’Avanzo di Amministrazione
Vincolato ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., per € 1.000.000,00, riscosso
dalla Regione nell’esercizio 2018 con reversale n. 38122/2018;
Decreto Legislativo n. 118/2011
Missione 16 –Agricoltura, Politiche Agroalimentari e Pesca
Programma 01 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Titolo 01 - spese correnti
Macroaggregato 04 – trasferimenti correnti
Codice liv III 1 – trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche
Codice liv. IV 2 – trasferimenti correnti ad amministrazioni locali
Si dispone la liquidazione ed il pagamento dell’importo di: € 1.000.000,00 come da impegno riportato
nella sezione “adempimenti contabili” di cui al presente provvedimento
Destinatario dell’impegno: AGENZIA REGIONALE ATTIVITA’ IRRIGUE E FORESTALI (ARIF) come meglio
dettagliato nell’allegato 1) al presente provvedimento
Causale della liquidazione e pagamento: concessione provvidenze contributive previste dal Decreto
Legislativo n. 102/04 – D.M. n 7874 del 10/08/2018 pubblicato nella G.U.R.I. del 31/08/2018”
Termine entro il quale l’obbligazione si perfeziona giuridicamente: 31.12.2019
Termine entro il quale deve essere erogata la spesa: 31.12.2019

Dichiarazioni:
- esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;
- si dà atto che il contributo in questione non è soggetto alla ritenuta di acconto del 4% di cui al
secondo comma dell’art. 28 del D.P.R. n. 600/73;
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo
il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai
commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo
unico della Legge n. 205/2017.
Ai sensi dell’articolo 59 del d.lgs. 118/2011 resta a carico del beneficiario la commissione unitaria di
esecuzione del bonifico pari ad euro 3,50.
VISTO
di attestazione disponibilità finanziaria
Dirigente della Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari
(Dott. Luigi Trotta)
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I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte del Dirigente di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.
A.P. “ Servizi al Territorio”
(Dott. Francesco Matarrese)
Il Dirigente del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati
(Dott. Nicola Laricchia)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Vista la proposta formulata dal Dirigente del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati;
Visto il decreto legislativo n. 29 del 03.02.1993 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 7 del 04.02.1997;
Vista la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 815/07;
Ritenuto di condividere le motivazioni riportate nel testo della proposta;
DETERMINA
− di fare propria la proposta formulata dal Dirigente del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati
sulla base dell’istruttoria effettuata dall’A.P. “Servizi al Territorio” della medesima Sezione, che qui di
seguito si intendono come integralmente trascritte;
− di approvare le risultanze dell’istruttoria richiamata nelle premesse, con la proposta in essa contenuta
e l’allegato n. 1 al presente provvedimento;
− di ordinare al Servizio Bilancio e Ragioneria di impegnare, liquidare e pagare a carico del capitolo
0114257 “AVVERSITA’ ATMOSFERICHE. TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI DELEGATE (L.R.
24/90)” dell’esercizio finanziario 2019, la somma complessiva pari a € 1.000.000,00 a favore di ARIF
per l’esercizio della delega di cui all’art. 1 comma 1 lettera c) della legge regionale n. 19 del 30 aprile
2019 “Integrazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n.3;
− di dichiarare che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria.
Il presente atto, composto di n. 7 (sette) facciate, timbrate e vidimate, e di n. 2 allegati (Anagrafica, DURC),
è stato redatto in unico originale che sarà conservato agli atti della Sezione Competitività delle Filiere
Agroalimentari.
Due copie conformi all’originale saranno trasmesse al Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali,
personale e organizzazione - Sezione Bilancio e Ragioneria – per gli adempimenti contabili. Una copia
conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato Generale della Giunta Regionale. Copia all’Assessore
alle Risorse Agroalimentari e copia alla sezione proponente.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(Dott. Luigi Trotta)
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allegato 1

RAGIONE
SOCIALE
AGENZIA
REGIONALE
ATTIVITA’
IRRIGUE E
FORESTALI
(ARIF)

CF/PIVA

07026760723

IMPORTO

SEDE

IBAN

PEC

€ 1.000.000,00

VIA DELLE
MAGNOLIE,
6/8
70014 MODUGNO

IT 47 R 03069 04013 100000300060

protocollo@pec.arifpuglia.it

