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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 febbraio 2022, n. 234
Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia. Applicazione dell’Avanzo di amministrazione
vincolato ai sensi dell’art. 42, comma 8, del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. e variazione al bilancio di previsione
2022 e pluriennale 2021-2024 ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., funzionale ai servizi di
assistenza tecnica di cui all’articolo 22 del D.I. 2484/2020.

L’Assessore all’Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia
e pesca, Foreste Dott. Donato Pentassuglia, di concerto con il Vice Presidente con delega al Bilancio, Avv.
Raffaele Piemontese, per la parte relativa all’autorizzazione degli spazi finanziari, sulla base dell’istruttoria
espletata dalla PO “Pianificazione e controllo della Politica Agricola Comune”, confermata dal Direttore del
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, riferisce quanto segue.
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs.n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i., che definisce le direttive per la
separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i..
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 7 dicembre 2020, n. 1974, avente ad oggetto “Approvazione
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”.”
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 26 aprile 2021, n. 677 con la quale è stato conferito l’incarico di
Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale al prof. Gianluca NARDONE.
VISTO il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n.
44, recante “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese
agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l’emergenza nello
stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto”;
VISTO l’articolo 8-quater del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 con il quale - al fine di contribuire al rilancio
dell’agricoltura della Puglia e, in particolare, di sostenere la rigenerazione dell’olivicoltura nelle zone infette,
esclusa la parte soggetta alle restrizioni della zona di contenimento, nello stato di previsione del Ministero
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - è stato istituito un fondo per la realizzazione del
Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia, con una dotazione finanziaria pari a 300 milioni
di euro per il biennio 2020 e 2021;
VISTO il decreto interministeriale (di seguito D.I.) del 6 marzo 2020, n. 2484 con il quale sono state definite
le misure di intervento ai fini dell’attuazione del Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia
previsto dall’articolo 8-quater del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla
legge 21 maggio 2019, n. 44;
VISTO l’avviso di ricevimento della Commissione europea di avvenuta registrazione in data 30 gennaio
2020 delle informazioni sintetiche relative al regime di aiuti SA.56359(2020/XA) - Xylella fastidiosa - Piano
straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 932 del 18/06/2020, con la quale si è provveduto ad operare
una variazione al bilancio, ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo n. 118/2011, funzionale ad attivare
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il servizio di assistenza tecnica al Piano, istituendo apposito capitolo di entrata e di specifici capitoli di spesa
– per una somma complessiva stanziata di € 800.000,00 per l’esercizio 2020 e di € 700.000,00 per il 2021 –
al fine di consentire di sottoscrivere apposite e separate convenzioni o protocolli d’intesa o altre tipologie
contrattuali con soggetti esterni, nonché per prevedere, all’interno del Dipartimento, specifiche posizioni
organizzative allo scopo di dare avvio all’intero procedimento e dare concreta attuazione alle disposizioni del
richiamato articolo 8 quater della Legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo all’attuazione del “Piano straordinario
per la rigenerazione olivicola della Puglia”.
Dato atto che:
-

il Comitato di Sorveglianza previsto dal richiamato articolo 22 del decreto interministeriale del 6 marzo
2020, n. 2484, nella seduta del 18 febbraio 2021 ha approvato il piano di riparto dei fondi destinati
all’assistenza tecnica – pari complessivamente a 3 milioni di euro (1% della dotazione finanziaria del
Piano) – assegnando, rispettivamente, la somma di € 700.000,00 favore del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali e di € 2.300.000,00 in favore della Regione Puglia;

-

con Deliberazione della Giunta regionale n. 1334 del 4 agosto 2021 è stata approvata apposita variazione,
ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii., al Bilancio di Previsione 2021 e pluriennale
2021-2023, funzionale ad adeguare la dotazione finanziaria dei capitoli di Entrata e di Spesa, istituiti
con la DGR n. 932 del 18 giugno 2020 alla definitiva statuizione stabilita dal richiamato Comitato di
Sorveglianza, confermata con il Decreto del MIPAAF prot. interno n. 0280222 del 17/06/2021, pari ad
euro 2,3 Meuro;

CONSIDERATO che le somme incassate sul Capitolo di Entrata E2101021 per l’esercizio 2021 non sono state
interamente impegnate sui capitoli di spesa collegati entro la fine dello stesso esercizio e quindi sono ora
confluite nell’Avanzo di Amministrazione vincolato;
RITENUTO, dunque, di dover applicare l’avanzo di amministrazione vincolato per consentirne l’utilizzo per il
corrente esercizio 2022 della somma di € 49.660,00 per far fronte alle spese connesse alla istituzione di una
nuova posizione organizzativa all’interno del Dipartimento per dare ulteriore impulso all’attività amministrativa
necessaria all’attuazione del “Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia”;
Tutto ciò premesso
• 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 Legge n. 42/2009”;
• Rilevato che l’art.51, comma 2, del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii., prevede che la Giunta con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del
bilancio di previsione;
• Visto l’art. 42 comma 8 e seguenti del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., relativo all’applicazione dell’Avanzo
di Amministrazione;
• Vista la Legge regionale n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2022)”;
• Vista la Legge regionale n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024”;
• Vista la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale
2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione. “
• Vista la D.G.R. n. 47 del 31/01/2022 “Determinazione del risultato di amministrazione presunto
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dell’esercizio finanziario 2021 sulla base dei dati contabili di preconsuntivo ai sensi dell’articolo 42, comma
9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.”;
• Dato, altresì, atto che la variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli
di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio come previsto dal D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii..
Si propone:
- di applicare l’Avanzo di amministrazione presunto ai sensi dell’art. 42, comma 8 e seguenti del D.Lgs n.
118/2011 e ss.mm.ii., per l’importo complessivo di € 49.660,00, utilizzando le somme riscosse negli esercizi
precedenti sul capitolo di entrata E2101021 e non impegnate entro la fine dell’esercizio 2021 sui capitoli di
spesa collegati, per le attività di “Assistenza tecnica” previste dal Piano straordinario per la rigenerazione
olivicola della Puglia (L. n. 44/2019 – Art. 8 quater) – Articolo 22 D.I. 2484/2020.
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.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione, ai sensi
dell’art. 42 comma 8 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., corrispondente alla somma di € 49.660,00
(quarantanovemilaseicentosessanta/00), utilizzando le somme riscosse negli esercizi precedenti sul capitolo
di entrata E2101021 e non impegnate entro la fine dell’esercizio 2021 sui capitoli di spesa collegati, per far
fronte alle spese connesse alla istituzione di una nuova posizione organizzativa all’interno del Dipartimento
al fine di dare ulteriore impulso all’attività amministrativa per l’attuazione del “Piano straordinario per la
rigenerazione olivicola della Puglia”;
L’Avanzo applicato è destinato alla variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio di previsione 2022
e pluriennale 2022-2024, al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale
2022-2024, approvato con DGR n. 2 del 20/01/2021, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., come
di seguito riportato in tabella:
BILANCIO VINCOLATO - VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA

CRA

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

14.01

U1601040

Piano straordinario per la
rigenerazione olivicola della
Puglia (L. n. 44/2019 – Art. 8
quater) Spese per retribuzioni di posizione e risultato al
personale di categoria D

16.1.1

U.1.01.01.01.000

VARIAZIONE
E. F. 2022
Competenza

VARIAZIONE
E.F. 2022
Cassa

- € 49.660,00

0,00

+ € 37.500,00

+ € 37.500,00
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U1601041

Piano straordinario per la
rigenerazione olivicola della
Puglia (L. n. 44/2019 – Art. 8
quater) – Spese di personale
dipendente – Oneri sociali
per retribuzioni di posizione
e risultato al personale di
categoria D

16.1.1

U.1.01.02.01.000

+ € 8.960,00

+ € 8.960,00

14.01

U1601042

Piano straordinario per la
rigenerazione olivicola della
Puglia (L. n. 44/2019 – Art. 8
quater) – Spese di personale
dipendente – I.R.A.P. per
retribuzioni di posizione e
risultato al personale di categoria D

16.1.1

U.1.02.01.01.000

+ € 3.200,00

+ € 3.200,00

10.04

U1110020

Fondo di riserva per
sopperire a deficienze
di cassa

20.1.1

U.1.10.01.01.000

0,00

- € 49.660,00

14.01

Spesa non ricorrente - Codice UE: 8 spese non correlate a finanziamenti dell’UE
La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
e gli equilibri di bilancio come previsto dal D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii..
Con successivi atti del Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale si procederà ad
effettuare i relativi impegni di spesa.
DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4
comma 4 lettera a) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta di adottare il seguente atto finale:
1. di condividere ed approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte sostanziale del presente
provvedimento;
2. di applicare l’Avanzo di Amministrazione presunto, ai sensi dell’art. 42 comma 8 e seguenti del D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii., 49.660,00, utilizzando le somme riscosse negli esercizi precedenti sul capitolo di
entrata E2101021 e non impegnate entro la fine dell’esercizio 2021 sui capitoli di spesa collegati, per le
attività di “Assistenza tecnica” previste dal Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia (L.
n. 44/2019 – Art. 8 quater) – Articolo 22 D.I. 2484/2020;
3. di approvare, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione al Bilancio
di Previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio
Finanziario Gestionale 2022-2024, approvato con la D.G.R. n. 2 del 20.01.2022, come indicate nella sezione
“copertura finanziaria”;
4. Di demandare al Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale il coordinamento
delle procedure di assegnazione degli incarichi di posizione organizzativa alle strutture del Dipartimento
cui affidare incarichi complessi connessi all’attuazione del Piano;
5. di dare atto che le operazioni contabili derivanti dal presente provvedimento assicurano il rispetto dei
vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio come previsto dal D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii..;
6. di approvare l’allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
7. di incaricare il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere regionale il
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prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della
presente deliberazione;
8. di notificare il presente provvedimento al direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale ed al dirigente della Sezione Personale;
9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della normativa
vigente.
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.
P.O. “Pianificazione e controllo della Politica Agricola Comune”
Dott. Francesco Degiorgio
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)
Il Vice Presidente della Giunta regionale con delega al Bilancio
(Avv. Raffaele Piemontese)
LA GIUNTA
Uditala relazione e la conseguente proposta dell’Assessore proponente;
Viste le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di condividere ed approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte sostanziale del presente
provvedimento;
2. di applicare l’Avanzo di Amministrazione presunto, ai sensi dell’art. 42 comma 8 e seguenti del D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii., 49.660,00, utilizzando le somme riscosse negli esercizi precedenti sul capitolo di
entrata E2101021 e non impegnate entro la fine dell’esercizio 2021 sui capitoli di spesa collegati, per le
attività di “Assistenza tecnica” previste dal Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia (L.
n. 44/2019 – Art. 8 quater) – Articolo 22 D.I. 2484/2020;
3. di approvare, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione al Bilancio
di Previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio
Finanziario Gestionale 2022-2024, approvato con la D.G.R. n. 2 del 20.01.2022, come indicate nella sezione
“copertura finanziaria”;
4. Di demandare al Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale il coordinamento
delle procedure di assegnazione degli incarichi di posizione organizzativa alle strutture del Dipartimento
cui affidare incarichi complessi connessi all’attuazione del Piano;
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5. di dare atto che le operazioni contabili derivanti dal presente provvedimento assicurano il rispetto dei
vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio come previsto dal D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii..;
6. di approvare l’allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
7. di incaricare il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere regionale il
prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della
presente deliberazione;
8. di notificare il presente provvedimento al direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale ed al dirigente della Sezione Personale;
9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della normativa
vigente.

Il Segretario della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO
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Allegato E/1

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

Il presente allegato è composto da n. 2 fogli
Il Direttore del Dipartimento - Prof. Gianluca Nardone
GIANLUCA
NARDONE
17.02.2022
15:58:02
UTC

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Proposta di delibera del A01/DEL/2022/0000_

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

16
Programma
Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

MISSIONE
Programma
Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

1
1

1

16

20
1
1

1

20

VARIAZIONI

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2022

DENOMINAZIONE

in aumento

in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2022

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare

Spese correnti

Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Fondi e accantonamenti - Programma
Fondo di riserva
Spese correnti

Fondo di riserva

Fondi e accantonamenti - Programma

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€
€

49.660,00
49.660,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€
€

49.660,00
49.660,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€
€

49.660,00
49.660,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€

49.660,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€

49.660,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€

49.660,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€
€

49.660,00
49.660,00

€

49.660,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€
€

49.660,00
49.660,00

€

49.660,00

ENTRATE
TITOLO, TIPOLOGIA

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2022

DENOMINAZIONE

Utilizzo Avanzo d'amministrazione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2022

€

49.660,00

TITOLO
Tipologia

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE TITOLO

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€

49.660,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€

49.660,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

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

1
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