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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 29 novembre
2021, n. 295
Deliberazione della Giunta Regionale n.904 del 15 maggio 2012. Deliberazione della Giunta Regionale
n.2126 del 22 dicembre 2020 - Protocollo d’intesa per la realizzazione del progetto esecutivo “Interventi
per la competitività del comparto viti-vivaistico salentino”. Rimodulazione del progetto esecutivo e nuovo
cronoprogramma.

Il Dirigente della Sezione Competitività Filiere Agroalimentari, sulla base dell’istruttoria effettuata dalla P.O.
‘Innovazione’ , riferisce quanto segue.
VISTA la direttiva 68/193/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione
vegetativa della vite e successive modifiche;
VISTO il decreto ministeriale 8 febbraio 2005 “Norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione
vegetativa della vite”;
VISTA la direttiva 2005/43/CE della Commissione del 23 giugno 2005 che modifica gli allegati della direttiva
68/193/CEE del Consiglio;
VISTO 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;
VISTA la Legge Regionale del 9 agosto 2019, n. 44 art. 4 “Adesione al Sistema nazionale volontario di
qualificazione del materiale di propagazione vegetale” con cui 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;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2254 del 23/12/2003, con la quale la Regione Puglia ha
approvato il Protocollo d’Intesa con il 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”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1938 del 28/12/2005, con la quale è stato istituito il Comitato
Consultivo Vitivinicolo regionale, organo tecnico consultivo di concertazione tra i rappresentanti della
filiera;
VISTI, inoltre:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- la Deliberazione della Giunta regionale 3261 del 28 luglio 1998;
- gli articoli 4 e 16 del D.lgs 165 del 30/03/01;
- 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;

- il d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii. recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

- Il D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” integrato con le modifiche introdotte
dal D. Lgs. 101/2018 per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento
(UE) 2016/679 (GPDR);
- gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al d.lgs n. 82/2005, come
modificato dal d.lgs 13 dicembre 2017 n. 217;
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- le “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1” aggiornate alla versione 10.3, trasmesse con nota AOO_175-1875 del 28 maggio 2020 dal
Segretario Generale della Presidenza;
PREMESSO CHE:
 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 904 del 15/05/2012 è stato approvato lo schema di protocollo
d’intesa in oggetto e l’annesso progetto “Interventi per la competitività del comparto viti-vivaistico
salentino”, per interventi integrati finalizzati alla riorganizzazione e potenziamento del Nucleo regionale di
premoltiplicazione della vite, al potenziamento delle capacità produttive del comparto vivaistico viticolo
pugliese, al miglioramento e ampliamento dell’offerta vivaistica regionale;
 con la DDS n. 686 del 19.12.2012 si è provveduto a prelevare la somma di € 361.000,00 dal cap. 1010060
“Fondo Economie Vincolate” e reiscrivere la medesima somma sul cap. 112053 del bilancio regionale,
nonché la somma pari a € 86.600,00 a valere sul capitolo 111033 del bilancio regionale – esercizio
finanziario 2012, per un contributo regionale complessivo pari a € 447.600,00 destinato alla realizzazione
delle attività progettuali esecutive;
 il protocollo d’intesa per la realizzazione del progetto esecutivo “Interventi per la competitività del
comparto viti-vivaistico salentino” è stato stipulato dai soggetti firmatari il 13/03/2013 e registrato al
numero 014952 di repertorio il 07/05/2013;
 nell’atto costitutivo di Associazione Temporanea di Scopo (ATS) preposta alla gestione delle attività
progettuali, prevista all’art. 5 del Protocollo di intesa allegato alla DGR 904/2012 in narrativa, registrato
al n. 105 di rep. del 15/11/2013 le parti, di comune accordo, designano il CRSFA “Basile Caramia” di
Locorotondo (BA) quale soggetto capofila;
 in ottemperanza al protocollo di intesa e all’art. 4 dell’atto costitutivo di cui al punto precedente, i
soggetti firmatari hanno successivamente provveduto ad erogare a favore del CRSFA “Basile Caramia” di
Locorotondo (BA) le somme relative alle rispettive quote di cofinanziamento;
 con Determinazione del Dirigente della Sezione Agricoltura n. 640 del 01/12/2015, a fronte dell’avvenuta
contribuzione delle suddette quote da parte di tutti i partner, si è provveduto a liquidare al CRSFA “Basile
Caramia” di Locorotondo (BA) la somma di € 180.500,00 a titolo di anticipazione per l’avvio delle attività
previste dal progetto esecutivo in narrativa;
 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 437 del 06/04/2016 è stata approvata la rimodulazione tecnicofinanziaria del progetto esecutivo “Interventi per la competitività del comparto viti-vivaistico salentino”;
 con l’art. 56 della Legge Regionale n. 67 del 29/12/2017 “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.;
 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2319 del 11/12/2018, è stata approvata la rimodulazione
tecnico-finanziaria ed è stato stabilito il termine conclusivo delle attività progettuali;
CONSIDERATO CHE:
 la realizzazione del progetto, così come rimodulato con DGR n. 2319/2018, ha riscontrato difficoltà
soprattutto in relazione ai miglioramenti fondiari delle strutture al servizio del vivaismo. La Ristrutturazione
dell’immobile sito in Otranto alla Loc. Frassanito, infatti, è risultata particolarmente complessa e onerosa
in termini di tempo, in particolare per quanto riguarda l’iter burocratico legato alle autorizzazioni per gli

73544

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 149 del 2-12-2021

aspetti urbanistici e paesaggistici propedeutici alla realizzazione delle predette opere, rendendo necessari
atti inizialmente non previsti che hanno determinato attese e maggiori costi rispetto a quelli inizialmente
stimati;
 a queste difficoltà si sono aggiunte quelle derivanti dall’annosa problematica Xylella Fastidiosa, e quelle
dovute all’emergenza epidemiologica COVID 19, a causa della quale sono state emanate disposizioni
restrittive che hanno influito direttamente sulla realizzazione di una serie di interventi progettuali previsti,
soprattutto nell’ambito dell’Azione “Promozione e Comunicazione”;
 i risultati raggiunti e le difficoltà riscontrate nella realizzazione del progetto, così come rimodulato con
DGR n. 2319/2018, sono stati rappresentati nel corso della riunione congiunta del Comitato di Indirizzo e
del Comitato Tecnico Scientifico del 12/11/2021, in cui è stata ravvisata la necessità di adeguare l’importo
assegnato ad ogni voce di spesa all’effettivo e definitivo impegno di spesa. La proposta di rimodulazione
tecnico-finanziaria e di ridefinizione del cronoprogramma è stata condivisa dagli organi di gestione;
PRESO ATTO CHE :
 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2126 del 22/12/2020 è stato disposto 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”, e 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;
 il CRSFA, ente capofila, con nota del 16/11/2021, acquisita al protocollo della Sezione Competitività
delle Filiere della Regione Puglia con n. 12605 del 16/11/2021, ha trasmesso la rimodulazione del piano
finanziario, e il cronoprogramma aggiornato delle attività, evidenziando che l’adattamento previsto non
altera gli obiettivi di ciascun intervento previsto dal progetto;
PRESA VISIONE del progetto rimodulato e del cronoprogramma proposto;
RAVVISATA l’opportunità di approvare la rimodulazione del progetto esecutivo ed il nuovo cronoprogramma
per la realizzazione delle attività al nuovo termine;
PROPONE, per quanto innanzi riportato in narrativa e di propria competenza, di:
 prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che qui si
intendono integralmente riportate;
 approvare la rimodulazione tecnico-finanziaria e il cronoprogramma del progetto esecutivo “Interventi
per la competitività del comparto viti-vivaistico salentino” (allegato A parte integrante e sostanziale della
presente determina);

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul BURP o sul sito istituzionale o all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge
n.241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza
dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) n.679/2016 in materia di protezione dei dati
personali, nonché dal D.lgs n.196/2003, dal D.Lgs. n.101/2018 ed ai sensi del 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
di 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
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente della Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari
dott. Luigi Trotta

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale e che il presente atto è conforme alle risultanze istruttorie.
P.O. “ Innovazione”
(arch. Raffaella Di Terlizzi)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
VISTA la proposta del Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità e la relativa sottoscrizione;;
VISTA la direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98 in attuazione della
legge regionale n. 7 del 4/02/97 e del D.lgs. n. 29 del 3/02/93, che detta le direttive per la separazione
delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il
presente provvedimento.
Per quanto sopra riportato e di propria competenza,
DETERMINA
 prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che qui si
intendono integralmente riportate;
 approvare la rimodulazione tecnico-finanziaria e il cronoprogramma del progetto esecutivo “Interventi
per la competitività del comparto viti-vivaistico salentino” (allegato A parte integrante e sostanziale della
presente determina);
 di dichiarare che il presente provvedimento è esecutivo;
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 di incaricare il Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità di inviare copia del presente atto al
Servizio Bollettino per la pubblicazione sul BURP.
Il presente atto, composto di n. 6 (sei) facciate, e di n. 1 allegato:
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- è stato redatto in unico originale che sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema
Puglia;
- sarà reso pubblico ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.
22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, all’Albo
telematico della Regione Puglia;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it - Sezione “Amministrazione
Trasparente”;
- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario Generale della Giunta Regionale, all’Assessore
Regionale alle Risorse Agroalimentari alla Sezione Ragioneria, per i successivi adempimenti di competenza
e all’Ufficio proponente.
Il Dirigente della Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari
(dott. Luigi Trotta)
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E
AMBIENTALE
SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

ALLEGATO A alla DDS n. 295 del 29/11/2021

Il presente allegato è composto da n. 2 fogli

Il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
(dott. Luigi Trotta)
Trotta Luigi
29.11.2021 15:49:56
________________________________
GMT+00:00

ATT.

Descrizione attività

COSTITUZIONE
1

Integrazione
finanziaria ai
sensi art. 56 LR
67/2017Rimodulazione
Approvata con
DGR 2319 del
11/12/18

Budget Progetto
Iniziale Rimodulazione
approvata con
DGR 2319 del
11/12/18

DI

Nuovo
importo
complessivo

Impegnato

Differenza

Rimodulato

NUOVI CAMPI DI

€

€

€

€

€

€

PREMOLTIPLICAZIO

150.000,00

-

150.000,00

149.830,00

170,00

149.830,00

€

€

€

€

-€

€

247.000,00

70.000,00

317.000,00

359.438,79

42.438,79

359.438,79

€

€

€

€

€

47.000,00

47.000,00

23.468,08

23.531,92

23.468,08

NE
COSTITUZIONE
2

DI

NUOVI CAMPI DI
MOLTIPLICAZIONE
MIGLIORAMENTO
DELLE PRODUZIONI

3

E COSTITUZIONE DI
UN MARCHIO DI
QUALITÀ

5

PROMOZIONE

E

COMUNICAZIONE

€

€

€

€

27.000,00

81.000,00

108.000,00

56.737,35

€ 51262,65

€
56.737,35

MIGLIORAMENTO
6

DELLE STRUTTURE

€

AL SERVIZIO DEL

161.000,00

0,00 €

€

€

-€

€

161.000,00

212.982,43

51.982,43

212.982,43

VIVAISMO
FORMAZIONE
7

E

TRASFERIMENTO
DELL’INNOVAZIONE
GESTIONE

9

AMMINISTRATIVA
DEL PROGRAMMA
Totale

€

€

€

€

€

€

96.400,00

35.000,00

131.400,00

111.939,80

19.460,20

111.939,80

€

€

€

€

-€

€

66.000,00

14.000,00

80.000,00

80.003,55

3,55

80.003,55

€

€

€

€

994.400,00

994.400,00

794.400,00

200.000,00

1

€

0,00

994.400,00 €
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