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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 aprile 2020, n. 610
Patto per la Puglia. FSC 2014-2020 – Articolo 21 della legge regionale 9 agosto 2017 n. 36 “Interventi finanziari
a favore della filiera florovivaistica” - Istituzione del “Fondo per il sostegno del settore florovivaistico”.
istituzione nuovo capitolo (C.N.I.) e variazione di bilancio.

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria confermata dal dirigente
del Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità e dal Dirigente della Sezione Competitività delle
Filiere Agroalimentari, riferisce:
CONSIDERATO CHE:
-

in data 10 settembre 2016 è stato sottoscritto tra il Governo e la Regione Puglia il “Patto per la Puglia” la
cui dotazione finanziaria, a valere sulle risorse FSC 2014-2020 è determinata in 2.071,5 milioni di euro;

-

con la deliberazione n. 545 dell’11 aprile 2017 la Giunta regionale ha preso atto del Patto per la Puglia e
dell’elenco degli interventi allegato allo stesso Patto, ha apportato la variazione al bilancio di previsione
annuale 2017 e triennale 2017-2019 per stanziare le relative risorse vincolate ai sensi del D. Lgs. n.
118/201 ed ha affidato la responsabilità dell’attuazione degli interventi ai dirigenti pro tempore delle
Sezioni competenti per ciascuna singola Azione del Patto:

-

tra gli interventi individuati dal “Patto” è previsto l’intervento “Sviluppo e competitività delle imprese e
dei sistemi produttivi” per il quale è prevista una dotazione, come da ultimo rimodulata giusta DGR n.
984/2017, a carico delle risorse FSC 2014-2020, di 191.897.669,00 euro;

PRESO ATTO CHE:
-

l’epidemia di COVID-19, diffusa in tutti gli Stati membri dell’Unione e non solo, costituisce una grave
emergenza sanitaria per i cittadini e le società e assesta un durissimo colpo alle economie degli Stati;

-

l’impatto sull’economia avviene attraverso lo shock dell’offerta dovuto alla perturbazione delle catene di
approvvigionamento, l’azzerata o ridotta domanda da parte delle filiere, dell’indotto e dei consumatori,
l’incertezza sui piani di investimento e il problema della liquidità per le imprese;

-

la natura eccezionale dell’epidemia e la sua imprevedibilità ha fatto in modo che le imprese oggi si
trovano in condizioni molto diverse dalle condizioni di mercato in cui operano generalmente;

-

la Commissione Europea, con la Comunicazione C(2020)1863 del 19.3.2020, seguita dalla Comunicazione
C(2020) 2215 del 3 4.2020 ha dato atto delle suddette circostanze, e assegna al sostegno pubblico,
adeguatamente mirato, il ruolo principale per garantire il contrasto ai danni arrecati alle imprese sane,
al fine di preservare la continuità dell’attività economica durante e dopo l’epidemia. La Commissione,
consapevole della limitatezza delle risorse di bilancio dell’UE, assegna ai bilanci nazionali degli Stati
membri la principale risposta, ragion per cui la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato deve consentire
di agire in modo rapido ed efficace, per sostenere i cittadini e le imprese, in particolare le PMI. Nello
stesso tempo l’integrità del mercato interno, garantito dal controllo UE, è un fattore che contribuirà ad
una ripresa più rapida;

-

infatti, in base all’art. 107, paragrafo 3, lettera b) del Trattato per il Funzionamento dell’Unione Europea,
di seguito “TFUE”, che dichiara compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati “a porre rimedio ad
un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro”, la Commissione, attraverso la Comunicazione
in commento, espone ulteriori misure temporanee di aiuti di Stato che ritiene compatibili con la predetta
norma del TFUE. Ai sensi del punto 2.18 della Comunicazione, dato atto che l’epidemia COVID-19 riguarda
tutti gli Stati membri e che le misure di contenimento adottate dagli Stati hanno un impatto sulle imprese,
è considerato aiuto di Stato giustificato e compatibile con il mercato interno allorquando sia limitato
nel tempo, sia utile ad ovviare alla mancanza di liquidità e garantisca che l’epidemia di COVID-19 non
comprometta la redditività delle PMI interessate.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 66 del 11-5-2020

-

30395

Ad oggi, la Commissione ha già approvato tre regimi di aiuti di Stato italiani nel contesto dell’emergenza
COVID 19, nei settori dell’ agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell’acquacoltura che risentono
dell’emergenza del coronavirus.

DATO ATTO CHE:
-

il DPCM 22 marzo 2020 ha introdotto ulteriori misure in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale ;

-

pur considerando che l’art. 1, comma 1, lettera f), del DPCM del 22 marzo 2020 ammette
espressamente l’attività di produzione, trasporto e commercializzazione di “prodotti agricoli”,
consentendo quindi la vendita anche al dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso,
fertilizzanti”, il florovivaismo regionale ha subìto un rilevante danno economico derivante dalle
restrizioni al commercio e alla circolazione sulla base dei primi provvedimenti nazionali e regionali,
adottati per far fronte all’emergenza epidemiologica COVID-19, in particolare causato delle numerose
disdette dal mercato estero, e del sostanziale blocco della filiera, nonché del prolungarsi delle misure
per il contrasto del COVID-19;

-

con determinazione dirigenziale n.89 del 21/04/2020 è stato approvato un avviso pubblico di
manifestazione di interesse al fine di acquisire informazioni in merito alla numerosità degli operatori
coinvolti, alle specie di “materiali vegetali” distrutti e/o da distruggere, alla stima di riduzione della
PLV a seguito della distruzione del “materiale vegetale” causata dalla mancata commercializzazione
del prodotto, in conseguenza dei provvedimenti nazionali e regionali, adottati per far fronte alla
suddetta emergenza sanitaria

-

ad esito del confronto con il partenariato si è espressa l’unanime volontà di dar sostegno nella maggior
misura possibile al settore florovivaistico, secondo gli strumenti attivabili e i mezzi disponibili;

-

con determinazione dirigenziale n.89 del 21/04/2020 è stato approvato un avviso pubblico di
manifestazione di interesse al fine di acquisire informazioni in merito alla numerosità degli operatori
coinvolti, alle specie di “materiali vegetali” distrutti e/o da distruggere, alla stima di riduzione della
PLV a seguito della distruzione del “materiale vegetale” causata dalla mancata commercializzazione
del prodotto, in conseguenza dei provvedimenti nazionali e regionali, adottati per far fronte alla
suddetta emergenza sanitaria

RITENUTO NECESSARIO:
-

predisporre un intervento finalizzato ad affrontare le difficoltà economiche delle imprese florovivaistiche
dovute alla situazione di mercato dovuta all’azzeramento o alle drastiche riduzioni di quantitativi venduti
ed alla loro conseguente gestione;

-

istituire in tal senso un apposito Fondo con una riserva di 2.000.000,00 di euro rivenienti dal FSC 20142020 individuando, al proposito, una specifica Azione all’interno dell’intervento “Sviluppo e competitività
delle imprese e dei sistemi produttivi” e stabilire in un secondo momento il regime di aiuto di Stato
applicabile;

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.

RILEVATO CHE:
-

l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, prevede
che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione.
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VISTA
−

la Legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;

−

la Legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;

−

la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;

−

la Deliberazione di Giunta regionale n. 94 del 04/02/2020 “Concorso delle regioni a statuto ordinario
alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2020 – Pareggio di bilancio – Primo
provvedimento”;

Si ritiene pertanto opportuno istituire un nuovo capitolo di spesa denominato “Patto per la Puglia FSC
2014-2020. Sviluppo e competitività delle imprese Interventi finanziari a favore della filiera florovivaistica.
Trasferimenti a altre imprese.” e operare una variazione di bilancio per euro 2.000.000,00 per il sopra
richiamato capitolo di nuova istituzione, riferito all’anno 2020.
Verifica ai sensi del D. Lgs 196/2003 e del Reg. UE 2016/679
GARANZIE DI RISERVATEZZA
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE”.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di un nuovo capitolo di spesa e la variazione in parte
entrata e in parte spesa al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020/2022, del documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale, approvati con DGR n. 55 del 21/01/2020, ai sensi
dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., come di seguito specificato:
BILANCIO VINCOLATO
Parte entrata
Entrata ricorrente
Codice UE: 2 – Altre entrate
CRA

62.06

Capitolo
di entrata

Declaratoria

FSC 2014-2020 - PATTO
PER LO SVILUPPO DELLA
E2032430
REGIONE PUGLIA TRASFERIMENTI CORRENTI

Titolo,
Tipologia,
Categoria

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

Variazione di bilancio
E.F. 2020

2.100.1

E.2.01.01.01.001

€ 2.000.000,00

Competenza e Cassa

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 66 del 11-5-2020

30397

Il Titolo giuridico che supporta il credito:
Patto per il Sud: Del. CIPE n. 26/2010 avente ad oggetto “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano per il
Mezzogiorno. Assegnazione risorse” per il finanziamento del Patto per il Sud sottoscritto tra Regione Puglia e
Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanze.
Parte spesa
Spese ricorrenti
Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma 03 - Politica regionale unitaria per l’agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca
Codifica del Programma (punto 1 lett. i) All. 7 D. Lgs. 118/11) – Programma 01 - Sviluppo del settore agricolo
e del sistema agroalimentare
Codice UE: 8 - Spese non correlate ai finanziamenti UE
CRA

64.05

Capitolo di
spesa

Declaratoria

C.N.I.

Patto per la Puglia FSC 2014-2020.
Sviluppo e competitività delle imprese Interventi finanziari a favore
della filiera florovivaistica. Trasferimenti a altre imprese.

Missione,
Programma
titolo

Codifica Piano dei
Conti

16.03.1

U.1.04.03.99.000

Variazione di
bilancio E.F. 2020
Competenza e Cassa

€ 2.000.000,00

All’accertamento di entrata e all’impegno di spesa sui pertinenti capitoli, che avverrà nel corrente esercizio
finanziario, provvederà il dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, quale soggetto
delegato dal presente provvedimento ad operare sugli stessi 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”.
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di
bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.
Il Presidente della Giunta regionale relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai
sensi dell’art. 4 – comma 4 – lettera k) della legge regionale n. 7/97, propone alla Giunta:
1. di costituire il “Fondo Interventi finanziari a favore del settore florovivaistico con una dotazione di
2.000.000,00 così come dettagliato nella Sezione Copertura Finanziaria;
2. apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione bilancio 2020 e
pluriennale 2020-2022, Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato
con DGR n. 55 del 21/01/2020, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata
nella sezione
3. di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio;
4. di autorizzare il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale –Sezione Competitività delle
Filiere Agroalimentari, ad adottare tutti i provvedimenti conseguenti al presente atto, compreso
l’accertamento delle entrate e l’impegno di spesa sul pertinente capitolo di competenza della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi;
5. di autorizzare il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale –Sezione Competitività delle
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Filiere Agroalimentari, ad operare sui capitoli di Spesa e di Entrata riportati nella sezione “Copertura
Finanziaria”, di competenza della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, quale
responsabile dell’Azione “Patto per la Puglia”, limitatamente all’importo di € 2.000.000,00, giusta DGR
n. 545 del 11.04.2017 e smi, con delega alla firma dei successivi provvedimenti di natura contabile ed
esecutiva del presente deliberato.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria, che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte della Giunta regionale è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Dirigente del Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità
(dott.ssa Rossella Titano)

Il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
(dott. Luigi Trotta)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le
osservazioni ai sensi del combinato disposto dagli art. 18 e 20 del DPR 443/2015
Direttore Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
(prof. Gianluca Nardone)
Presidente della Giunta Regionale
(dott. Michele EMILIANO)

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta regionale;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Direttore del Dipartimento agricoltura,
sviluppo rurale e ambientale che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;
Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge.
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa che s’intende integralmente riportato, parte integrale
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ed essenziale della presente deliberazione;
2. di costituire il “Fondo Interventi finanziari a favore del settore florovivaistico” con una dotazione di
2.000.000,00 così come dettagliato nella Sezione Copertura Finanziaria;
3. apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione bilancio 2020 e
pluriennale 2020-2022, Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato
con DGR n. 55 del 21/01/2020, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata
nella sezione “copertura finanziaria”;
4. di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio;
5. di autorizzare il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale – Sezione Competitività
delle Filiere Agroalimentari ad adottare tutti i provvedimenti conseguenti al presente atto, compreso
l’accertamento delle entrate e l’impegno di spesa sul pertinente capitolo di competenza della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi;
6. di autorizzare il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale – Sezione Competitività delle
Filiere Agroalimentari ad operare sui capitoli di Spesa e di Entrata riportati nella sezione “Copertura
Finanziaria”, di competenza della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, quale
responsabile dell’Azione “Patto per la Puglia”, limitatamente all’importo di € 2.000.000,00, giusta DGR
n. 545 del 11.04.2017 e smi, con delega alla firma dei successivi provvedimenti di natura contabile ed
esecutiva del presente deliberato.
7. di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10
comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente Deliberazione;
8. di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione nel BURP e sul sito internet istituzionale
della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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PUGLIA
SEZIONEBILANCIO RAGIONERIAPARERE DI REGOLARITA'CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO
ALI

TIPO
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ANNO

2020

NUMERO
12

DATA
27.04.2020

PATTOPER LA PUGLIA.FSC 2014-2020# ARTICOLO21 DELLALEGGEREGIONALE9 AGOSTO2017 N.
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residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

previsione di competenza
previsione di cassa

Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi
residui presunti
agroalimentari, la caccia e la pesca

Spese CORRENTI

Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi
agroalimentari, la caccia e la pesca

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

DENOMINAZIONE

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2020

2.000.000,00
2.000.000,00

2.000.000,00
2.000.000,00

2.000.000,00
2.000.000,00

2.000.000,00
2.000.000,00

in diminuzione

VARIAZIONI

2.000.000,00
2.000.000,00

in aumento

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. delibera del …. Organo … .del … .……n. ……....
SPESE

Allegato E/1

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

16

TOTALE MISSIONE

Titolo

3

3

1

Programma

16

Totale Programma

MISSIONE

Disavanzo d'amministrazione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Dirigente di Sezione - Dott. Luigi Trotta
Firmato da:Luigi IlTrotta
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 23/04/2020 17:07:00

Il presente allegato è composto da n. 2 fogli
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PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020 (*)

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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DENOMINAZIONE

Firmato da:Luigi Trotta
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 24/04/2020 09:15:06

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Entrate correnti

Trasferimenti da amministrazioni centrali

Trasferimenti correnti

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

2

Tipologia

TOTALE TITOLO

2

101

TITOLO

□
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0,00
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0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2.000.000,00
2.000.000,00
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2.000.000,00
2.000.000,00
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0,00
0,00
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0,00
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0,00

0,00

2.000.000,00
2.000.000,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
(*)

0,00

in diminuzione

VARIAZIONI

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

0,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2020
(*)
in aumento

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. delibera del …. Organo … .del … .……n. ……....
ENTRATE

Allegato E/1

□

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Utilizzo Avanzo d'amministrazione

TITOLO, TIPOLOGIA

Il Dirigente di Sezione - Dott. Luigi Trotta

Il presente allegato è composto da n. 2 fogli
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