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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2022, n. 427
Iscrizione al Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024 ai sensi dell’art 51 comma 2 del D.Lgs.
n. 118/2011 e s.m.i. delle somme relative al Piano Operativo Agricoltura (POA) Sottopiano 5: Piano di
emergenza per il contenimento di Xylella fastidiosa in Puglia approvato con delibera CIPE 69/2018 finanziato
con Fondi FSC 2014/2020 finanziamento nazionale integrativo al PSR Puglia 2014/2022

L’Assessore all’Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca,
Foreste Dott. Donato Pentassuglia, sulla base dell’istruttoria espletata dalla PO “Responsabile di raccordo
Misure strutturali PSR”, confermata dalla Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l’Agricoltura, così come confermata dal Direttore del Dipartimento/ Autorità di Gestione del PSR, riferisce
quanto segue.
VISTI:
- l’art. 51, comma 2 del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del
bilancio di previsione.
-

la L.R. n. 51 del 30.12.21 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione 2022 e bilancio
Pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - Legge di stabilità Regionale 2022;

-

la L.R. n. 52 del 30.12.21 “Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022 e
Bilancio Pluriennale 2022 – 2024;

-

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.”

RICHIAMATI:
-

la Decisione di esecuzione n. 8412 del 24 novembre 2015 con la quale la Commissione Europea ha
approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Puglia - CCI 2014IT06RDRP020;

-

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015, con la quale si è preso atto della
Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) n. 8412 del 24 novembre 2015 di approvazione
del PSR della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020;

-

le diverse Decisioni di esecuzione della Commissione europea che hanno approvato le modifiche al
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020,
in ultimo la Decisione C(2021) 7246 del 30/09/2021 che ha adottato la versione 12.1 del PSR;

-

la D.G.R. n. 1858 del 22/11/2021 di presa d’atto della Decisione di esecuzione della Commissione
C(2021) 7246 del 30/09/2021 e di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014
-2020 nella versione 12.1;

-

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1612 dell’11/10/2021 con la quale sono state riunite le
funzioni di Autorità di Gestione con quelle del Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale
ed Ambientale;

-

la Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica n. 53 del 1 dicembre
2016 che approva il Piano operativo “Agricoltura” (POA) a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e
coesione (FSC) 2014-2020 (art. 1, comma 703, lettera c) della L. 190/2014)”;

-

la Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica n. 69 del 28 novembre
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2018 che assegna 30 milioni di euro a valere sulle risorse FSC 2014-2020 in favore del Sottopiano
5 “Piano di emergenza per il contenimento di Xylella fastidiosa”, predisposto dal Ministero delle
politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, ad integrazione del suddetto POA FSC.
-

il Verbale della riunione del Comitato di Sorveglianza (CdS) del Piano Operativo Agricoltura (POA)
– FSC 2014/2020 del 19/03/2020 con il quale si è preso atto della predetta delibera CIPE ed è stata
approvata l’integrazione al POA che introduce il sottopiano 5;

-

il Verbale della riunione del CdS POA FSC 2014/2020 del 14/07/2020 nel quale è stabilito che “…i
30 milioni previsti sal Sottopiano 5 saranno interamente dedicati alle misure strutturali finalizzate
al ripristino del potenziale produttivo danneggiato ed al rilancio del tessuto produttivo secondo la
proprosta della Regione Puglia, quale Soggetto attuatore..”;

-

il Verbale della Cabina di Regia per la definizione delle modalità di utilizzo di FSC 2014/2020, in seno
alla Presidenza del Consiglio, del 15/12/2020, con la quale è stata approvata la versione aggiornata
del Sottopiano 5 così come adottata nella seduta del CdS del 14/07/2020;

CONDIDERATO CHE
-

detto Sottopiano 5 dispone l’allocazione di 30 milioni di euro per operazioni connesse agli
investimenti per la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende olivicole della zona
infetta relativamente alla Xylella fastidiosa e per interventi di rispristino del potenziale produttivo,
previsti nella strategia di attuazione del PSR Puglia 2014/2022;

-

in attuazione del Sottopiano 5 POA FSC, la Regione Puglia è chiamata ad agire come soggetto
intermedio che si occuperà delle modalità attuative dell’intervento, mentre organismo pagatore sarà
AGEA, nel rispetto delle procedure della politica di sviluppo rurale;

-

tali risorse, pertanto, risultano anche indicate all’interno del PSR Puglia 2014/2022, versione 12.1
vigente, capitolo 12 “Finanziamento nazionale integrativo”.

VISTA la nota 110620 dell’08/03/2022 con la quale il Responsabile Unico del PO Agricoltura in seno al Ministero
delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF) ha autorizzato la Regione Puglia - Dipartimento
Agricoltura, sviluppo rurale e ambientale, in qualità di soggetto attuatore, a dare seguito a tutte le necessarie
procedure amministrative volte all’esecuzione delle azioni previste dal sottopiano 5.
DATO ATTO
-

che, secondo quanto disposto dal “Manuale operativo delle procedure (si.ge.co.)” del PO AgricolturaFSC, è previsto il trasferimento di fondi a favore del soggetto attuatore a seguito di richiesta di
un’anticipazione pari al 20% dell’importo ammesso e di ulteriori risorse successive soggette a
rendicontazione o secondo esigenze specifiche concordate con il Responsabile del Sottopiano;

-

che in attuazione del Sottopiano 5 POA FSC, organismo pagatore sarà AGEA – Agenzia per le erogazioni
in agricoltura, nel rispetto delle procedure della politica di sviluppo rurale, in quanto trattasi di
interventi attuati nell’ambito dei bandi PSR 2014/2022, per operazioni connesse agli investimenti per
la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende olivicole della zona infetta relativamente
alla Xylella fastidiosa;

-

che le attività in capo ad AGEA, finalizzate al trasferimento dei fondi a favore dei beneficiari mediante
liquidazione delle domande di pagamento inserite negli elenchi regionali SIAN per i predetti interventi,
saranno disciplinate da apposita convenzione.

RAVVISATA la necessità di trasferire l’importo complessivo di euro 30 milioni ad AGEA per consentire le
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liquidazioni delle domande di pagamento inserite negli elenchi regionali di liquidazione SIAN per interventi
attuati nell’ambito dei bandi PSR 2014/2022, in attuazione “Piano Operativo Agricoltura (POA) - Sottopiano 5:
Piano di emergenza per il contenimento di Xylella fastidiosa in Puglia” approvato con delibera CIPE 69/2018 e
finanziato con Fondi FSC 2014/2020 (finanziamento nazionale integrativo al PSR Puglia 2014/2022).
Tanto premesso e considerato, si rende necessario:
-

apportare la variazione, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.,
al Bilancio di Previsione 2022 e Pluriennale 2022-2024, con l.r. 51/2021 e L.r. 52 del 20/12/2021, e al
Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio Gestionale e Finanziario 2022-2024, approvato
con Del. G.R. n.2 del 20/01/2022, mediante iscrizione in parte entrata e in parte spesa della somma
complessiva di € 30.000.000,00, previa istituzione di CNI, come indicato nella sezione “copertura
finanziaria” del presente atto.

Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge n. 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. n. 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.
Il presente provvedimento sarà pubblicato in versione integrale nel BURP e sul sito istituzionale
www.regione.puglia.it
Copertura Finanziaria di cui al D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione al Bilancio di Previsione 2022 e Pluriennale 2022-2024,
approvato con l.r. 51/2021 e l.r. 52 del 20/12/2021, e al Documento tecnico di accompagnamento ed al
Bilancio Gestionale e Finanziario 2022-2024, approvato con Del. G.R. n.2 del 20/01/2022, per complessivi €
30.000.000,00, in parte entrata e in parte spesa, come di seguito riportato:
VARIAZIONE AL BILANCIO VINCOLATO
PARTE ENTRATA
Entrata non ricorrente
Codice UE: 2 - altre entrate
CRA

14.01

Capitolo di
entrata

Declaratoria

CNI

Trasferimenti dal MIPAAF per l’attuazione del “Piano Operativo Agricoltura (POA) - Sottopiano 5:
Piano di emergenza per il contenimento di Xylella
fastidiosa in Puglia”

Titolo
tipologia

Codifica Piano
dei Conti
finanziario

Variazione E.F. 2022
Competenza e cassa

2.101

E
2.01.01.01.000
Trasferimenti
correnti da
Amministrazioni
centrali

+ € 30.000.000,00
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Titolo giuridico che supporta il credito:
-

Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 69 del 28
novembre 2018 che assegna la somma di 30 milioni di euro a valere sulle risorse FSC 2014-2020 per
l’attuazione del Sottopiano 5 “Piano di emergenza per il contenimento di Xylella fastidiosa in Puglia”,
il cui soggetto attuatore è la Regione Puglia.

Debitore: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
PARTE SPESA
Spesa non ricorrente
Codice UE: 8 - Spesa non correlata ai finanziamenti UE

CRA

14.01

Capitolo di
spesa

Declaratoria

CNI

“Piano Operativo Agricoltura (POA) - Sottopiano 5: Piano
di emergenza per il contenimento di Xylella fastidiosa in
Puglia” – Trasferimenti ad AGEA

Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano dei
Conti finanziario

Variazione E.F. 2022
Competenza e cassa

16.1.1

1.04.01.01.000
Trasferimenti correnti
a Amministrazioni
Centrali

+ € 30.000.000,00

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma 4,
lett. K) della L.R. n.7/1997, propone alla Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto finale, in particolare
di:
1. prendere atto e di approvare quanto indicato in narrativa, che si intende integralmente riportato;
2. procedere alla istituzione di n. 1 (uno) C.N.I. di Entrata e di n. 1 (uno) C.N.I. di Spesa per l’attuazione del
Sottopiano 5 “Piano di emergenza per il contenimento di Xylella fastidiosa in Puglia” del Programma
Operativo Agricoltura – FSC 2014/2020 (finanziamento nazionale integrativo al PSR Puglia 2014/2022);
3. autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare la variazione, ai sensi dell’art. 51, comma 2
del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii, al Bilancio di Previsione 2022 e Pluriennale 2022-2024,
con l.r. 51/2021 e L.r. 52 del 20/12/2021, e al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio
Gestionale e Finanziario 2022-2024, approvato con Del. G.R. n.2 del 20/01/2022, per complessivi
€ 30.000.000,00, in parte entrata e in parte spesa, così come indicato nella sezione “copertura
finanziaria” del presente atto;
4. approvare l’allegato E/1 nella parte relativa alla variazione di Bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
5. dare atto che le operazioni contabili del presente provvedimento assicurano il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio di cui al D.Lgs 118/2011;
6. incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria alla trasmissione del prospetto E/1 di cui all’articolo 10,
comma 4 del decreto legislativo n. 118/2011, alla Tesoreria regionale;
7. autorizzare l’Autorità di Gestione del PSR a stipulare apposita convenzione con AGEA, per disciplinare le
attività da svolgere, finalizzate al trasferimento dei fondi a favore dei beneficiari mediante liquidazione
delle domande di pagamento inserite negli elenchi regionali SIAN per i predetti interventi;
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8. autorizzare l’Autorità di Gestione del PSR ad adottare i conseguenti provvedimenti di impegno e di
liquidazione a valere sui competenti capitoli di spesa delle risorse assegnate;
9. demandare alla Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
l’adozione degli atti di natura gestionale per la realizzazione dei progetti rientranti nei bandi delle
Misure/Sottomisure/Operazioni del PSR Puglia 2014-2022 emanati dall’Autorità di Gestione;
10. disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
PO Misure strutturali PSR
(Vito Filippo Ripa)				

La Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
(Mariangela Lomastro)

Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Ambientale
e Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2022
(Gianluca Nardone)

L’ASSESSORE all’Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e
pesca, Foreste
(Donato Pentassuglia)

LA GIUNTA
-

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore proponente;

-

viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

-

a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. Di prendere atto e di approvare quanto indicato in narrativa, che si intende integralmente riportato.
2. Di procedere alla istituzione di n. 1 (uno) C.N.I. di Entrata e di n. 1 (uno) C.N.I. di Spesa per l’attuazione
del Sottopiano 5 “Piano di emergenza per il contenimento di Xylella fastidiosa in Puglia” del Programma
Operativo Agricoltura – FSC 2014/2020 (finanziamento nazionale integrativo al PSR Puglia 2014/2022).
3. Di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare la variazione, ai sensi dell’art. 51, comma
2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii, al Bilancio di Previsione 2022 e Pluriennale 20222024, con l.r. 51/2021 e L.r. 52 del 20/12/2021, e al Documento tecnico di accompagnamento ed
al Bilancio Gestionale e Finanziario 2022-2024, approvato con Del. G.R. n.2 del 20/01/2022, per
complessivi € 30.000.000,00, in parte entrata e in parte spesa, così come indicato nella sezione
“copertura finanziaria” del presente atto.
4. Di approvare l’allegato E/1 nella parte relativa alla variazione di Bilancio, parte integrante del presente
provvedimento.
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5. Di dare atto che le operazioni contabili del presente provvedimento assicurano il rispetto dei vincoli
di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio di cui al D.Lgs 118/2011.
6. Di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria alla trasmissione del prospetto E/1 di cui all’articolo 10,
comma 4 del decreto legislativo n. 118/2011, alla Tesoreria regionale.
7. Di autorizzare l’Autorità di Gestione del PSR a stipulare apposita convenzione con AGEA, per
disciplinare le attività da svolgere, finalizzate al trasferimento dei fondi a favore dei beneficiari
mediante liquidazione delle domande di pagamento inserite negli elenchi regionali SIAN per i predetti
interventi.
8. Di autorizzare l’Autorità di Gestione del PSR ad adottare i conseguenti provvedimenti di impegno e di
liquidazione a valere sui competenti capitoli di spesa delle risorse assegnate.
9. Di demandare alla Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
l’adozione degli atti di natura gestionale per la realizzazione dei progetti rientranti nei bandi delle
Misure/Sottomisure/Operazioni del PSR Puglia 2014-2022 emanati dall’Autorità di Gestione.
10. Di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE

(*) 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

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

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

DENOMINAZIONE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

16

TOTALE MISSIONE

1

Titolo

1

1

Programma

16

Totale Programma

MISSIONE

Disavanzo d'amministrazione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

0,00

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

30.000.000,00
30.000.000,00

30.000.000,00
30.000.000,00

30.000.000,00
30.000.000,00

30.000.000,00
30.000.000,00

in diminuzione

VARIAZIONI

30.000.000,00
30.000.000,00

in aumento

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. delibera del A01/DEL/2022/00008
SPESE

Allegato E/1

0,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022 (*)

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

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

GIANLUCA
NARDONE
25.03
.2022
09:20:51
UTC

(*) 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

Trasferimenti correnti

Trasferimenti da amministrazioni centrali

Trasferimenti correnti

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

2

Tipologia

TOTALE TITOLO

2

101

TITOLO

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

TITOLO, TIPOLOGIA

ENTRATE

30.000.000,00
30.000.000,00

30.000.000,00
30.000.000,00

30.000.000,00
30.000.000,00

30.000.000,00
30.000.000,00

in aumento

in diminuzione

VARIAZIONI

Il presente allegato è composto da n. 2 fogli
Il Direttore del Dipartimento e Autorità di Gestione PSR - Prof. Gianluca Nardone

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

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. delibera del A01/DEL/2022/00008

Allegato E/1

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022 (*)

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