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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 febbraio 2022, n. 66
Definizione indirizzi strategici ed assegnazione obiettivi strategici annuali al Direttore Generale dell’Agenzia
regionale per l’agricoltura e le risorse Idriche e Forestali (A.R.I.F.) - D.G.R. n. 1820 del 15/11/2021.

L’Assessore all’Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e
pesca, Foreste, Dott. Donato Pentassuglia, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dal Direttore
del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, Prof. Gianluca Nardone, riferisce quanto segue:
VISTI:
-

-

-

-

-

-

-

il D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 e s.m.i. recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni”;
gli artt. 4, comma 1, lett. b) e 19 del D.lgs. 165/2001;
la L.R. n. 1 del 4 gennaio 2011 recante “Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività
del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi della Regione Puglia;
il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 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 legge 5 maggio 2009, n. 42”;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31 luglio 2015 e successive modificazioni, con cui è
stato adottato l’Atto di Alta Organizzazione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA”, che ha, fra l’altro, trasformato e/o
rinominato, compatibilmente con le norme vigenti, alcune Agenzie regionali esistenti in quelle definite
strategiche, destinate ad agire in associazione a ciascuno dei Dipartimenti ratione materiae, al fine di
rafforzare le capacità di exploration della macchina amministrativa regionale;
la Deliberazione della Giunta Regionale del 7 dicembre 2020, n. 1974, “Approvazione Atto di Alta
Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”, con la quale si è proceduto a migliorare la funzionalità
in termini di efficienza, efficacia ed economicità della Macrostruttura regionale rispetto ai compiti e ai
programmi di attività perseguiti dall’Amministrazione e, conseguentemente, ad apprestare le necessarie
modifiche, confermando le Agenzie Regionali strategiche, costituite in vigenza del precedente modello
organizzativo (MAIA);
l’art. 10 della succitata Deliberazione di Giunta 1974/2020, il quale prevede l’istituzione del Management
Board (Consiglio delle Agenzie Regionali), avente il compito di “… supportare il Presidente nelle scelte
relative a tematiche di innovazione e cambiamento di interesse strategico regionale, definendo e
attribuendo gli obiettivi strategici alle Agenzie regionali, che possono avere una durata pluriennale
e possono coinvolgere anche più Agenzie, ognuna per la parte corrispondente al proprio mandato
istituzionale”;
la Deliberazione della Giunta Regionale del 15/11/2021, n. 1820 “Approvazione Linee di indirizzo
assegnazione degli obiettivi strategici annuali ai Direttori Generali Agenzie Regionali” con la quale, nelle
more del formale insediamento del Management Board, e conseguentemente, della relativa attribuzione
degli obiettivi strategici annuali alle Agenzie della Regione Puglia, viene definita una procedura
temporanea di assegnazione ai direttori generali dei correlati obiettivi (allegato A), volta ad assicurare il
rispetto di tempi certi e perentori della fase di programmazione/assegnazione degli obiettivi in primis e,
successivamente, della fase di valutazione;
il paragrafo 1 dell’Allegato A alla suddetta D.G.R. in base al quale, relativamente alla fase di definizione
degli indirizzi strategici e assegnazione degli obiettivi, la Giunta Regionale, con atto formale, sulla base
degli indirizzi forniti dal competente Direttore di Dipartimento, assegna al Direttore Generale gli obiettivi
strategici annuali da conseguire;
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La Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 con la quale è stata istituita l’Agenzia regionale per le attività
irrigue e forestali;
La Legge regionale 30 aprile 2019, n. 19 “Integrazioni alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3
(Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali), commissariamento Agenzia regionale per le attività
irrigue e forestali (ARIF) e abrogazione dell’articolo 11 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione
della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)”;
La Legge Regionale n. 33 del 7/8/2017 “Nuove norme in materia di difesa attiva delle colture agrarie dalle
avversità atmosferiche e fitosanitarie…” ed in particolare l’art. 8 che attribuisce ad ARIF la gestione delle
stazioni della rete agrometerologica;
Il D.P.G.R. n. 319 del 28 luglio 2020 di nomina del dott. Francesco Ferraro a Direttore Generale dell’Agenzia
regionale per le attività irrigue e forestali (A.R.I.F.) della Regione Puglia;
La D.G.R. n. 1384 del 12.8.2020 che ha individuato, fra gli altri, gli obiettivi di mandato al Direttore
Generale dell’A.R.I.F., ovvero:
a) favorire la realizzazione di un sistema coordinato e integrato per la difesa del suolo e la gestione
del patrimonio forestale a livello regionale;
b) ammodernare le strutture forestali e gestire il patrimonio forestale regionale in attuazione della
DGR n. 957/2019;
c) supportare l’Osservatorio Fitosanitario Regionale relativamente alle misure di monitoraggio,
prevenzione, estirpazione e comunicazione finalizzate alla gestione della batteriosi causata
da Xylella fastidiosa ivi compreso la ricostituzione del potenziale produttivo danneggiato dal
precitato battere;
d) potenziare le funzioni regionali previste dal PAN in materia di difesa attiva e integrata delle colture
agrarie dalle avversità meteorologiche e fitosanitarie in attuazione della L.R. n. 33/2017;
e) promuovere le azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, al fine della loro
utilizzazione, con attività di monitoraggio delle acque destinate all’irrigazione; 6. Favorire tutte le
azioni e innovazioni tese alla salvaguardia dell’ambiente naturale, al risparmio energetico ed alla
razionalizzazione dei mezzi di produzione;

DATO ATTO delle proposte ricevute dai competenti Dirigenti di Sezione, acquisite con nota prot. 12365 del
7.1.12.21, a firma del Dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali,
dott. Domenico Campanile, nonché con nota prot. AOO_181/0011198 del 14.12.2021, a firma del Dirigente
della Sezione Osservatorio Fitosanitario, dott. Salvatore Infantino, riportate nell’Allegato “A” al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO necessario dare attuazione alla D.G.R. n. 1820 del 15/11/2021, “Approvazione Linee di indirizzo
assegnazione degli obiettivi strategici annuali ai Direttori Generali Agenzie Regionali”.
Tutto quanto innanzi premesso e considerato, si propone alla Giunta di adottare conseguente atto deliberativo.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679
Garanzie alla riservatezza
“La pubblicazione dell’atto 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.
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Copertura finanziaria di cui al D.lgs. 118/2011 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, visto l’art. 44 dello Statuto
della Regione Puglia e l’art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta di:
1.

2.
3.

di approvare gli obiettivi strategici annuali da assegnare al Direttore Generale dell’Agenzia regionale per
l’agricoltura e le risorse Idriche e Forestali (A.R.I.F.), nelle more dell’istituzione del Management Board,
contenuti nell’Allegato “A” al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.
di notificare il presente atto al Direttore Generale dell’ARIF, all’ARIF, al Segretario Generale della Presidenza.
di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale
della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria 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.

Il Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed 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;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA
di approvare la relazione del Presidente proponente, che qui si intende integralmente riportata e, per l’effetto:
1.

2.

di approvare gli obiettivi strategici annuali da assegnare al Direttore Generale dell’Agenzia regionale per
l’agricoltura e le risorse Idriche e Forestali (A.R.I.F.), nelle more dell’istituzione del Management Board,
contenuti nell’Allegato “A” al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.
di notificare il presente atto al Direttore Generale dell’A.R.I.F., all’A.R.I.F., al Segretario Generale della
Presidenza.
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3.
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di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale
della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO

Il Direttore Dipartimento Agricoltura, Sviluppo ruale e
Ambientale
Prof. Gianluca Nardone

Il presente Allegato e composto di n. 2 pagine

2

STAKEHOLDER

Eseguire l'attività di
Imprese agricole,
sorveglianza territoriale nel
Cittadini, Enti
rispetto dei tempi e delle
sviluppo settore
pubblici,
modalità attuative descritte nel
primario
Associazioni
piano d'azione 2022 finalizzato
ambientalite,
a contrastare la diffusione di
Gestori di Parchi
Xylella fastidiosa

AMBITO

1

OBIETTIVI STRATEGICI 2022

Favorire l'uso sostenibile dei
Agricoltori,
prodotti fitosanitari attuando le
aziende agricole e
azioni descritte nel programma
utilizzatori
sviluppo settore
di attività di cui all'art. 3 della
professionali di
primario
l.r. 33 del 2017 e s.m.i.
prodotti
proposto da ARIF e approvato
fitosanitari
dalla Giunta regionale

CODICE OBST

NARDONE
GIANLUCA
31.01.2022
16:16:20
UTC

95%

100%

n. di piante analizzate rispetto
al target da Piano d'azione
nelle aree delimitate

n. di piante analizzate rispetto
al target da Piano d'azione
nelle aree indenni

95%

95%

TARGET

n. Bollettini fitosanitari

n. Bollettini meteo

INDICATORE DI OUTCOME

Verifica dell'attività di monitoraggio dal "cruscotto"
pubblicato sul portale istituzionale
emergenzaxylella.it

Verifica dell'attività di monitoraggio dal "cruscotto"
pubblicato sul portale istituzionale
emergenzaxylella.it

Pubblicazione su sito ARIF ed invio telematico agli
stakeholders di un bollettino fitosanitario
settimanale suddiviso per provincia e per coltura

Pubblicazione su sito ARIF ed invio telematico agli
stakeholders di 5 bollettini meteorologici settimanali

FONTE DI VERIFICA

OBIETTIVI STRATEGICI 2022 - AGENZIA REGIONALE PER L'AGRICOLTURA E LE RISORSE IDRICHE E FORESTALI ( A.R.I.F.) – D.G.R. n. 1820 del 15/11/2021

"ALLEGATO A"
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Registri di fornitura acqua

Determinazioni dirigenziali

Gestire l'attività istruttoria per
il riconoscimento alle imprese
agricole di contributi finanziari sviluppo settore
primario
connessi alla gestione
dell'emergenza fitosanitaria da
Xylella fastidiosa

6

7

Imprese agricole

numero di ditte ammesse ai
contributi

1000,00

100.000 piantine
forestali

Registri di carico e scarico piantine forestali

Progettazioni esecutive

Erogare acqua a fini irrigui, in
funzione delle colture in atto e
sviluppo settore Imprese agricole e numero ettari/utenti oggetto 40.000 Ha/30.000
dell'allevamento del bestiame,
primario
zootecniche
di fornitura
utenti
emunta dagli impianti in
dotazione

piantine allevate

5% di circa 16.200
Ha di superficie
forestale gestita

5

Enti di gestione
Parchi nazionali,
Enti pubblici,
Cittadini

Ettari oggetto di intervento
forestale

Gestire i vivai forestali regionali
mediante la produzione di
sviluppo settore
piantine forestali autoctone, in
primario
attuazione di quanto stabilito
con DGR n. 1957/2020

Verifica delle estirpazioni e dei tempi di attuazione
scaturente dai verbali degli assistenti fitosanitari

4

100%

Gestire i complessi forestali del
Enti di
demanio regionale, compresi i
gestioneParchi
rimboschimenti del demanio
sviluppo settore
nazionali, Enti
regionale e dei boschi in
primario
pubblici, Imprese
occupazione regionale, in
boschive, Cittadini
attuazione di quanto stabilito
con DGR n. 957/2019

n. di piante abbattute rispetto al
totale di piante da abbattere

3

Imprese agricole,
Cittadini, Enti
pubblici,
Associazioni
ambientalite,
Gestori di Parchi

Applicare le misure di
eradicazione e/o contenimento
sviluppo settore
nel rispetto dei tempi e delle
primario
modalità dettati dagli atti di
prescrizione
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