Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 5 del 12-1-2021

1219

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2020, n. 2126
Deliberazione della Giunta Regionale n.904/2012. Deliberazione della Giunta Regionale n.2319
dell’11/12/2018 - Protocollo d’intesa per la realizzazione del progetto esecutivo “Interventi per la
competitività del comparto viti-vivaistico salentino”. Proroga termine delle attività.

L’Assessore all’Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e
pesca, Foreste, Donato Pentassuglia, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dalla PO “Servizi al
Territorio”, confermata dal dirigente del Servizio Associazionismo, qualità e mercati e confermata dal dirigente
dalla Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, riferisce quanto segue.
VISTI
-

la direttiva 68/193/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione
vegetativa della vite e successive modifiche;

-

il decreto ministeriale 8 febbraio 2005 “Norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione
vegetativa della vite”;

-

la direttiva 2005/43/CE della Commissione del 23 giugno 2005 che modifica gli allegati della direttiva
68/193/CEE del Consiglio;

-

il decreto ministeriale 7 luglio 2006 recante recepimento della direttiva 2005/43/CE della Commissione
del 23 giugno 2005 che modifica gli allegati della direttiva 68/193/CEE del Consiglio relativa alla
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite.

PREMESSO CHE
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 1119/1993, approvata con Deliberazione dei Consiglio
Regionale n. 871 del 23/06/1994, la Regione Puglia ha aderito al Servizio di Certificazione Volontaria
del materiale di propagazione vegetale istituito con DM del 02/07/1991 n. 289, stabilendo inoltre
che la fase di premoltiplicazione per la vite sia articolata presso strutture e/o campi del CRSFA “Basile
Caramia” di Locorotondo (BA);

-

con Legge Regionale del 9 agosto 2019, n. 44 art. 4 “Adesione al Sistema nazionale volontario di
qualificazione del materiale di propagazione vegetale” è stato disposto che la Regione Puglia aderisce
al “Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale” istituito
presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, con decreto ministeriale
19 marzo 2019, n. 160069, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 119 del 23
maggio 2019;

-

con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2254 del 23 dicembre 2003, la Regione Puglia ha
approvato il Protocollo d’Intesa con l Centro di Ricerca, Formazione e Sperimentazione in Agricoltura
“Basile Caramia” di Locorotondo, di seguito CRSFA “Basile Caramia” per la promozione delle attività
viti-vivaistiche, attraverso la costituzione di un “Comitato di concertazione per la valorizzazione del
patrimonio vivaistico viticolo regionale”;

-

con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1938 del 28/12/2005, è stato istituito il Comitato
Consultivo Vitivinicolo regionale, organo tecnico consultivo di concertazione tra i rappresentanti della
filiera.

CONSIDERATO che:

-

con Deliberazione della Giunta Regionale n. 904 del 15/05/2012 è stato approvato lo schema di
protocollo d’intesa tra la Regione Puglia e l’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) per la realizzazione
del Progetto esecutivo “Interventi per la competitività del comparto viti-vivaistico salentino”, stipulato
il 13/03/2013 e registrato al numero 014952 di repertorio il 07/05/2013;
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-

con atto pubblico registrato al n. di rep. 105 del 15/11/2013 è stata stipulata l’Associazione
Temporanea di Scopo (ATS) preposta alla gestione delle attività progettuali, come previso all’art. 5 del
Protocollo di intesa in narrativa ed è stato designato quale soggetto capofila il CRSFA “Basile Caramia”
di Locorotondo (BA);

-

con Deliberazione della Giunta Regionale n. 437 del 06/04/2016 è stata approvata la prima
rimodulazione tecnico-finanziaria del predetto progetto esecutivo “Interventi per la competitività del
comparto viti-vivaistico salentino”;

-

con l’art. 56 della L.R. n. 67/2017 “Interventi a sostegno della filiera vivaistica viticola regionale”, la
Regione ha destinato una dotazione finanziaria, al fine di sostenere il rilancio e la valorizzazione della
filiera vivaistica viticola pugliese e di accelerare il recupero di attrattività commerciale delle produzioni
vitivivaistiche regionali, da utilizzare per le iniziative atte a ristabilire l’equilibrio economico delle aree
colpite dall’infezione e a sostenere i vivaisti viticoli salentini particolarmente colpiti nella propria
attività commerciale dall’evolversi dell’epidemia di Xylella f.;

-

le nuove priorità di intervento a favore del comparto viti-vivaistico salentino, secondo quanto stabilito
dal predetto art. 56 della L.R. n. 67/2017, hanno richiesto l’implementazione di attività aggiuntive al
progetto esecutivo in narrativa riferite all’azione 5, denominata “5.g - Promozione e comunicazione”,
ratificate dal Comitato di indirizzo e dal Comitato tecnico-scientifico del progetto;

-

con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2319 dell’11 dicembre 2018, tenendo conto di quanto
deliberato nel corso della riunione congiunta del Comitato di Indirizzo e Comitato Tecnico-Scientifico
del progetto esecutivo in narrativa del 04/06/2018, si è stabilito che le attività progettuali dovranno
concludersi nell’arco di un ulteriore biennio (al 31/12/2018, salvo per gli interventi soggetti ad iter
autorizzativi per i quali il termine previsto è posticipato al 31/05/2019) rispetto al termine fissato.

PRESO ATTO che
−

nel corso della riunione congiunta del Comitato di Indirizzo e del Comitato Tecnico Scientifico del
progetto esecutivo in narrativa del 22/09/2020, relativamente al punto all’ordine del giorno,
“Stato di avanzamento del protocollo d’intesa rispetto alle rimodulazioni e cronoprogramma fino
al 31/12/2020, termine ultimo delle attività” sono state ampiamente ribadite le diverse difficoltà,
oggettive e documentabili, che hanno determinato rallentamenti nella implementazione delle
attività; la principale criticità che si è dovuta affrontare subito dopo la stipula dell’ATS è rappresentata
dall’introduzione e diffusione del patogeno da quarantena Xylella fastidiosa in Salento;

−

la specie Vitis era stata indicata nell’elenco delle piante di cui all’Allegato I del decreto del MiPAAF del
19/06/2015 di recepimento della Decisione di esecuzione 2015/789CE del 18/05/2015 riguardante le
misure di emergenza per la prevenzione ed il contrasto alla diffusione del batterio;

−

gli organi di Gestione del Progetto esecutivo, con ratifica della deliberazione del CTS del 17.02.2014,
hanno determinato di sospendere l’iter per la realizzazione dei campi di piante madri di categoria
certificato prevista presso l’azienda Scarciglia in agro di Minervino di Lecce;

−

in considerazione dell’individuazione di nuovi focolai di Xylella fastidiosa sub. pauca in Provincia
di Brindisi ed in base alla nuova Decisione della Commissione Europea che ha impedito la
movimentazione di materiale di propagazione di vite al di fuori della “zona contaminata”, si è reso
necessario riaffrontare la problematica dell’ubicazione dei campi di categoria Base e Certificato. In
particolare in merito alla realizzazione del campo di Moltiplicazione, si è reso necessario attendere
le nuove decisioni dell’Unione Europea posticipando la realizzazione del campo di Moltiplicazione al
2016;

−

la Commissione Ue, con Decisione di esecuzione 215/789/UE, ha sbloccato la movimentazione e la
commercializzazione del materiale vivaistico viticolo prodotto nella provincia di Lecce, condizionata a
trattamento termoterapico; conseguentemente, nella riunione congiunta del CI e CTS del 12/05/2015,
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sono state deliberate le necessarie modifiche progettuali, fra le quali l’acquisto di una attrezzatura
per l’effettuazione di trattamenti termoterapici sperimentali sul materiale di propagazione ed il
conseguente ridimensionamento di altre attività progettuali; inoltre, sono stati avviati i lavori di messa
a dimora delle piante madri portinnesto (PMP) e marze (PMM) nei nuovi campi di Premoltiplicazione
siti presso i terreni del CRSFA nella Sezione Operativa “Ferragnano” a Locorotondo, al termine degli
iter autorizzativi presso i competenti uffici provinciali e regionali;
−

ancora, con l’ulteriore dotazione finanziaria disposta con L.R. n. 67/2017 art. 56 nell’ambito
dell’azione 5) “Promozione e comunicazione”, gli organi di gestione del Progetto hanno definito,
di concerto con l’associazione dei vivaisti viticoli, le nuove priorità di intervento, e la conseguente
rimodulazione tecnico-finanziaria è stata approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n.2319
dell’11/12/2018;

−

l’esecuzione delle attività rimodulate, alcune delle quali legate alla realizzazione di miglioramenti
fondiari delle strutture al servizio del vivaismo - Ristrutturazione dell’immobile sito in Otranto alla
Loc. Frassanito, della superficie di c.a. 140 mq, messo a disposizione dal CRSFA e destinato ad ospitare
la sede del Consorzio ed una sede operativa del Nucleo di Premoltiplicazione della Vite e costruzione
di una struttura della superficie di c.a. 120 mq per uso locale agricolo in Otranto alla Loc. Frassanito,
è risultata particolarmente complessa in particolare per quanto riguarda l’iter burocratico legato agli
aspetti urbanistici e paesaggistici propedeutici alla realizzazione delle predette opere.

PRESO ATTO, inoltre, che:
−

della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo
stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti
da agenti virali trasmissibili;

−

del Decreto Legge del 16 maggio 2020, n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

−

della Delibera del Consiglio dei Ministri del 29/07/2020 con la quale è stato prorogato, fino al 15
ottobre 2020, lo stato di emergenza già dichiarato con Delibera del 31/01/2020 in conseguenza del
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

−

del Decreto Legge del 30 luglio 2020, n. 83 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” con il quale
sono stati prorogati al 15 ottobre 2020, i termini previsti per l’applicazione delle misure di cui al
Decreto Legge del 16 maggio 2020, n. 33;

DATO ATTO che
−

l’art. 5 dell’ATS relativamente alle contribuzioni dispone che “I contributi finanziari previsti nel
protocollo d’intesa saranno erogati dopo la firma della presente ATS e con le seguenti modalità: anticipazione del 50% dei contributi entro 30 gg. dalla data di sottoscrizione dell’ATS; ulteriore acconto
pari al 40% dei contributi a presentazione della rendicontazione di almeno l’80% dell’anticipazione;
saldo del restante 10% dietro presentazione del rendiconto finanziario e della relazione tecnicofinanziaria finale”;

−

il CRSFA, ente capofila, con nota prot. 125 del 17/05/2018, ha trasmesso alla Regione Puglia (in
copia cartacea), e a tutti i partner (in formato digitale) la rendicontazione delle spese sostenute per
l’importo di € 354.718,19 unitamente alla copia conforme della documentazione giustificativa;
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−

a seguito degli esiti dell’istruttoria amministrativa, la Regione Puglia ha proceduto con l’erogazione di
un ulteriore acconto, pari al 40% del contributo;

−

sin dai primi mesi del 2020 e per l’intero anno vi è stato un drastico rallentamento dell’intera attività
progettuale, a causa del perdurare delle disposizioni restrittive per l’emergenza COVID-19;

− con nota prot. 2315 del 13/11/2020, il CRSFA ha formalizzato la richiesta di un ulteriore proroga del
termine di conclusione delle attività di un anno, a beneficio della completa realizzazione di tutte le
attività previste dal progetto; detto prolungamento deve comportare un’ulteriore rimodulazione del
progetto esecutivo ed un nuovo cronoprogramma di realizzazione delle attività;
Si propone di prorogare al 31/12/2021 il termine ultimo delle attività previste dal protocollo d’intesa per la
realizzazione del progetto esecutivo “Interventi per la competitività del comparto viti-vivaistico salentino” al
fine della completa realizzazione di tutte le attività previste dal progetto.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 e del Regolamento (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 SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette o indirette, di natura economico-finanziaria e/o
patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore all’Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca,
Foreste, relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, della L.R.
7/97, propone alla Giunta:

- di prendere atto di quanto esposto in narrativa che s’intende integralmente richiamato, parte integrale
ed essenziale della presente deliberazione;

- di prorogare al 31/12/2021 il termine delle attività previste dal protocollo d’intesa per la realizzazione
del progetto esecutivo “Interventi per la competitività del comparto viti-vivaistico salentino”;

- di dare mandato al dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari di approvare con

proprio provvedimento la rimodulazione del progetto esecutivo ed il nuovo cronoprogramma per la
realizzazione delle attività al nuovo termine.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
comunitaria nazionale e regionale e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto, ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
La PO “Servizi al Territorio”
Dott. Francesco Matarrese
Il dirigente del Servizio
Dot. Nicola Laricchia
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Il Dirigente della Sezione
Dott. Luigi Trotta
Il sottoscritto Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale non ravvisa la necessità
di esprimere sulla proposta di delibera alcuna osservazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20
del DPGR n. 443/2015.
Il Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviuluppo rurale e Ambientale
Prof. Gianluca Nardone
L’Assessore all’Agricoltura, Industria
agroalimentare, Risorse agroalimentari,
Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste
Dott. Donato Pentassuglia

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse
agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste, Donato Pentassuglia;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

- di approvare la relazione dell’Assessore, che qui si intende integralmente richiamata;
- di prorogare al 31/12/2021 il termine delle attività previste dal protocollo d’intesa per la realizzazione
del progetto esecutivo “Interventi per la competitività del comparto viti-vivaistico salentino”;

- di dare mandato al dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari di approvare con

proprio provvedimento la rimodulazione del progetto esecutivo ed il nuovo cronoprogramma per la
realizzazione delle attività al nuovo termine;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO

