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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 marzo 2022, n. 286
Variazione al Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024 e al Documento tecnico di
accompagnamento. Trasferimento di risorse finanziarie ai sensi ai sensi dell’art. 51 D.Lgs. 118/2011.

L’Assessore all’Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e
pesca, Foreste, Donato Pentassuglia, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Lotte
obbligatorie, produzioni vivaistiche e sementiere” e dalla PO “Affari Generali, personale e informazione”,
confermata dal Dirigente della Sezione Osservatorio fitosanitario, 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, 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 delegato (UE) 2018/631 della Commissione del 7 febbraio 2018 che integra il Regolamento
(UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo laboratori di riferimento dell’Unione
europea per gli organismi nocivi per le piante;
− il Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/66 della Commissione del 16 gennaio 2019 recante norme che
definiscono modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali su piante, prodotti vegetali e
altri oggetti al fine di verificare la conformità alla normativa dell’Unione sulle misure di protezione dagli
organismi nocivi per le piante applicabili a tali merci;
− il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/1201 della Commissione europea 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”.
− Il Piano di sorveglianza, redatto ai sensi dell’art. 27 del Reg. (UE) 2016/2031 e del Reg. (UE) 2020/1201,
per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa subspecie pauca ST53 nel territorio della Regione Puglia,
approvato dal Comitato fitosanitario nazionale nella seduta del 20/12/2021.
PREMESSO CHE:
− L’Osservatorio fitosanitario regionale, ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale succitata,
deve eseguire nel 2022 l’attività di sorveglianza alla Xylella fastidiosa nelle aree delimitate e nelle aree
indenni;
− la raccolta di campioni vegetali e l’analisi, al fine di accertare la presenza della Xylella fastidiosa rientra
nelle “altre attività ufficiali”, ai sensi dell’articolo 2 del Reg. (UE) 2017/625;
− l’art.6 - co. 3 - lettera f) del D.lgs. n.19 del 2 febbraio 2021 attribuisce ai Servizi Fitosanitari regionali, tra
l’altro, la responsabilità delle analisi ufficiali fitosanitarie e l’art.14 co.1 del medesimo decreto legislativo,
prevede che i Servizi fitosanitari regionali si dotino di laboratori ufficiali e li designino, previa verifica dei
requisiti, conformemente all’articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625, per l’effettuazione di analisi,
prove e diagnosi di laboratorio a partire dai campioni prelevati, durante i controlli ufficiali e le altre attività
ufficiali svolte nei territori di propria competenza, sentito il Comitato fitosanitario nazionale.
DATO ATTO CHE
− L’Osservatorio fitosanitario regionale, assieme agli altri servizi fitosanitari regionali, ha indicato al Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali i laboratori ufficiali cui far effettuare analisi, prove e diagnosi
di laboratorio a partire dai campioni prelevati durante i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali;
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− il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con nota MIPAAF - DISR 05 - Prot. Uscita
N.9052766 del 13/08/2020, ha comunicato alla Commissione Europea, con riferimento al Regolamento UE
2017/625, la lista dei laboratori ufficiali designati che operano sul territorio italiano in nome e per conto
delle autorità competenti, tra cui per la Regione Puglia:
•

CNR - Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante (IPSP) – Bari

•

CIHEAM - Istituto Agronomico Mediterraneo -Valenzano (BA)

•

Centro di ricerca, sperimentazione e formazione in agricoltura “Basile Caramia” Locorotondo (BA)

•

Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche - Univ. Salento Lecce

•

Dipartimento di Scienze Agrarie degli alimenti e dell’ambiente (SAFE) - Univ. Foggia

•

Dipartimento di scienze del suolo, della pianta e degli alimenti - Univ. Bari

− l’ Osservatorio fitosanitario regionale deve avviare la procedura per l’affidamento del servizio di analisi di
laboratorio ufficiali per rilevare la presenza di Xylella fastidiosa sul territorio della Regione Puglia, tramite
piattaforma EmPULIA, ai laboratori ufficiali designati della Regione Puglia, il cui costo graverà su risorse
stanziate sul Capitolo U0111044 del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della
Regione Puglia.
CONSIDERATO CHE
Nell’applicazione del piano di sorveglianza alla Xylella fastidiosa 2022, si stima di prelevare e analizzare circa
50.000 campioni vegetali singoli e pool.
Le risorse stanziate sul Capitolo di spesa U111044 risultano insufficienti a coprire l’intero costo del servizio di
analisi di laboratorio previsto per l’anno 2022.
RITENUTO CHE
Occorre apportare la variazione compensativa tra i capitoli di spesa per interventi urgenti per la prevenzione,
il controllo e la eradicazione del batterio da quarantena Xylella f., in termini di competenza e cassa, al
bilancio 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio finanziario
gestionale 2022-2024, approvato con DGR n. 2/2022, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii., così
come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto.
VISTI:
− 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 che reca 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
L. 42/2009;
− 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 30/12/2021 “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 30/12/2021 “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”.
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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., e 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 le seguenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, ai sensi
dell’art. 51 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.., al Bilancio di Previsione 2022 e al Bilancio pluriennale 20222024, al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 per un
importo complessivo di € 800.000,00.
BILANCIO AUTONOMO
CRA: 14: Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
06: Sezione Osservatorio Fitosanitario
PARTE SPESA

Capitolo

Declaratoria

Stanziamento
attuale

Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano
dei Conti finanziario

Variazione E.F.
2022

Stanziamento
definitivo 2022

U0111034

INTERVENTI URGENTI PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E LA
ERADICAZIONE DEL BATTERIO DA
QUARANTENA XYLELLA FASTIDIOSA.
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI

500.000,00

16.1.1

U.1.04.01.02

- 500.000,00

0,00

U0111039

INTERVENTI URGENTI PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E LA
ERADICAZIONE DEL BATTERIO DA
QUARANTENA XYLELLA FASTIDIOSA.
TRASFERIMENTI CORRENTI AL RESTO
DEL MONDO

300.000,00

16.1.1

U.1.04.05.04

- 300.000,00

0,00

U0111044

INTERVENTI URGENTI PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E LA ERADICAZIONE DEL BATTERIO DA QUARANTENA XYLELLA FASTIDIOSA. ACQUISTO
ALTRI SERVIZI

1.000.000,00

16.1.1

U.1.03.02.99

+ 800.000,00

1.800.000,00

La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
e gli equilibri di bilancio di cui al Decreto Legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 51 comma 2 del
D.Lgs. 118/2011 e a norma dell’art. 4 comma 4 lettera k) della L.R. 7/97.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta:
- di prendere atto che i laboratori ufficiali della Regione Puglia designati dal MIPAAF alla Commissione
Europea sono:
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•

CNR - Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante (IPSP) – Bari

•

CIHEAM - Istituto Agronomico Mediterraneo -Valenzano (BA)

•

Centro di ricerca, sperimentazione e formazione in agricoltura “Basile Caramia” Locorotondo (BA)

•

Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche - Univ. Salento Lecce

•

Dipartimento di Scienze Agrarie degli alimenti e dell’ambiente (SAFE) - Univ. Foggia

•

Dipartimento di scienze del suolo, della pianta e degli alimenti - Univ. Bari;

− di apportare, la variazione in termini di competenza e cassa, per l’esercizio finanziario 2022, al Bilancio
di previsione 2022 e pluriennale 2022 - 2024, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
finanziario gestionale 2022, approvato con DGR n.2/2022, ai sensi dell’art. 51, del D.Lgs. 118/2011,
relativamente alla compensazione tra capitoli spesa per interventi urgenti per la prevenzione, il controllo e
la eradicazione del batterio da quarantena Xylella f., come riportato nella sezione “Copertura finanziaria”,
per un importo di € 800.000,00.
− dare mandato al Dirigente della Sezione Osservatorio fitosanitario a porre in essere tutti gli adempimenti
conseguenti dalla presente deliberazione ivi compresi gli atti dirigenziali di impegno della spesa per
l’affidamento del servizio di “Analisi di laboratorio ufficiali per rilevare la presenza di Xylella fastidiosa sul
territorio della Regione Puglia”, tramite piattaforma EmPULIA;
− di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione sul BURP e sul portale 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.
La responsabile di PO “Lotte obbligatorie,
produzioni vivaistiche e sementiere”

dott.ssa Anna Percoco

La responsabile di PO “Affari Generali,
personale e informazione”

dott.ssa Eliana Conz

Il Dirigente della Sezione
Osservatorio fitosanitario

dott. Salvatore Infantino

Il sottoscritto Direttore del Dipartimento in applicazione di quanto previsto dal DPGR n. 443/2015 non ravvisa
la necessità di esprimere sulla proposta di delibera alcuna osservazione.
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
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LA GIUNTA REGIONALE
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che attestano la conformità alla legislazione
vigente;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di prendere atto che i laboratori ufficiali della Regione Puglia designati dal MIPAAF alla Commissione
Europea sono:
•

CNR - Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante (IPSP) – Bari

•

CIHEAM - Istituto Agronomico Mediterraneo -Valenzano (BA)

•

Centro di ricerca, sperimentazione e formazione in agricoltura “Basile Caramia” Locorotondo (BA)

•

Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche - Univ. Salento Lecce

•

Dipartimento di Scienze Agrarie degli alimenti e dell’ambiente (SAFE) - Univ. Foggia

•

Dipartimento di scienze del suolo, della pianta e degli alimenti - Univ. Bari;

- di apportare, la variazione in termini di competenza e cassa, per l’esercizio finanziario 2022, al Bilancio
di previsione 2022 e pluriennale 2022 - 2024, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
finanziario gestionale 2022, approvato con DGR n.2/2022, ai sensi dell’art. 51, del D.Lgs. 118/2011,
relativamente alla compensazione tra capitoli spesa per interventi urgenti per la prevenzione, il controllo
e la eradicazione del batterio da quarantena Xylella f, come riportato nella sezione “Copertura finanziaria”,
per un importo complessivo di € 800.000,00;
- dare mandato al Dirigente della Sezione Osservatorio fitosanitario a porre in essere tutti gli adempimenti
conseguenti dalla presente deliberazione ivi compresi gli atti dirigenziali di impegno della spesa per
l’affidamento del servizio di analisi di laboratorio ufficiali per rilevare la presenza di Xylella fastidiosa sul
territorio della Regione Puglia, tramite piattaforma EmPULIA;
- di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione sul BURP e sul portale istituzionale della Regione
Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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