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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 marzo 2022, n. 385
Seminar on the three epidemiological surveillance platforms (PFUE)22 March 2022. Autorizzazione
missione all’estero - Parigi, 22 marzo 2022.

L’Assessore all’Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e
pesca, Foreste, Donato Pentassuglia, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dal Dirigente della
Sezione Osservatorio Fitosanitario e confermata dal Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e
Ambientale, riferisce quanto segue:
VISTI
− Il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle
misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013,
(UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e che ha abrogato le direttive
69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.
− Il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai
controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli
alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante
nonché sui prodotti fitosanitari.
− Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/1201 della Commissione del 14/08/2020 relativo alle misure
per prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa.
− Il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in
attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”.
− la DGR n. 1082 del 26/07/2002 “Missioni all’estero da parte dei dirigenti e del personale regionale” la
quale fissa le modalità autorizzative delle missioni all’estero dei dirigenti e del personale regionale.
− l’articolo 3 della L.R. 42/1979 “Trattamento economico di missione e di trasferimento del personale
regionale”.
− 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)”.
−

la Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 “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 20222024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”

PREMESSO CHE
-

Il Ministero dell’Agricoltura e dell’Alimentazione francese ha organizzato un evento sulle piattaforme
francesi di sorveglianza dal titolo ‘Seminar on the three epidemiological surveillance platforms (PFUE)
22 March 2022’che si terrà a Parigi il 22 marzo 2022 nell’ambito della Presidenza francese dell’Unione
Europea.

-

Le piattaforme francesi di epidemiologia sono spazi collaborativi multidisciplinari e multi-partner
(attori pubblici e privati) dedicati rispettivamente alla sorveglianza epidemiologica della salute animale
(Piattaforma ESA), alla sorveglianza epidemiologica fitosanitaria (Piattaforma ESV) e alla sorveglianza
della catena alimentare (piattaforma SCA).

CONSIDERATO CHE
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Obiettivo delle piattaforme è di contribuire all’efficienza della sorveglianza epidemiologica nei tre campi per
una migliore prevenzione dei rischi per la salute, dalla produzione primaria al consumatore in un approccio
One Health.
-

L’amministrazione francese ha invitato la Regione Puglia per il tramite del MIPAF, a partecipare all’evento
al fine di condividere l’organizzazione della sorveglianza nel contrasto alla diffusione di Xylella fastidiosa.

ATTESO CHE
-

La spesa presunta per la missione dell’intera delegazione è quantificabile in circa € 3.000,00.

-

Nel Bilancio Autonomo regionale è istituito il capitolo U0003062 “Rimborso spese di trasferta per
missioni dei dipendenti regionali effettuate all’estero” predisposto per sostenere le spese per le missioni
da effettuare all’estero.

RITENUTO NECESSARIO
Assicurare la partecipazione all’evento di che trattasi del Prof. Gianluca Nardone, Direttore del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale e del Dott. Salvatore Infantino, Dirigente della Sezione Osservatorio
fitosanitario, per le possibili applicazioni dell’approccio One Health anche nel territorio regionale.
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. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta una spesa presunta di € 3.000,00 da finanziare con le disponibilità del
seguente capitolo del Bilancio Autonomo nell’esercizio finanziario 2022: cap. U0003062 “Rimborso spese di
trasferta per missioni dei dipendenti regionali effettuate all’estero”.
Al rimborso delle spese di missione provvederà l’economo di plesso, previa presentazione della relativa
documentazione giustificativa delle spese in questione, mediante l’utilizzo dei fondi assegnati sui pertinenti
capitoli di bilancio.
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di
bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843, ed alla L. n. 160/2019,
commi da 541 a 545.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 della L.R.
7/1997, propone alla Giunta:
1. Di approvare quanto riportato in narrativa.
2. di autorizzare la partecipazione del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario - Dott. Salvatore
Infantino - e del Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale – Prof. Gianluca
Nardone – all’evento ‘Seminar on the three epidemiological surveillance platforms (PFUE)’ organizzato
dal Ministero dell’Agricoltura francese nell’ambito della Presidenza francese dell’Unione Europea che
si terrà a Parigi il giorno il 22 marzo 2022;
3. di dare atto che la spesa complessiva ammonta presuntivamente ad € 3.000,00 e che la stessa trova
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copertura nelle risorse disponibili al capitolo del Bilancio Autonomo U0003062 “Rimborso spese di
trasferta per missioni dei dipendenti regionali effettuate all’estero”;
4. di prendere atto che l’operazione contabile proposta 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..
5. di pubblicare il presente provvedimento nel BURP in versione integrale, ai sensi della normativa vigente.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Dirigente della Sezione (Dr. Salvatore Infantino)
ll Direttore del Dipartimento ai sensi dell’art. 18 comma 1 del DPGR 443/2015 smi, non ravvisa la necessità
di esprimere sulla proposta di delibera alcuna osservazione.
Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
(Prof. Gianluca Nardone)					
L’Assessore all’Agricoltura
(Dott. Donato Pentassuglia)					
LA GIUNTA REGIONALE
-

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore Donato Pentassuglia;

-

viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;

-

a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. Di approvare quanto riportato in narrativa.
2. di autorizzare la partecipazione del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario - Dott. Salvatore
Infantino - e del Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale – Prof. Gianluca
Nardone – all’evento ‘Seminar on the three epidemiological surveillance platforms (PFUE)’ organizzato
dal Ministero dell’Agricoltura francese nell’ambito della Presidenza francese dell’Unione Europea che
si terrà a Parigi il giorno il 22 marzo 2022;
3. di dare atto che la spesa complessiva ammonta presuntivamente ad € 3.000,00 e che la stessa trova
copertura nelle risorse disponibili al capitolo del Bilancio Autonomo U0003062 “Rimborso spese di
trasferta per missioni dei dipendenti regionali effettuate all’estero”;
4. di prendere atto che l’operazione contabile proposta 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..
5. di pubblicare il presente provvedimento nel BURP in versione integrale, ai sensi della normativa vigente.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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