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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 aprile 2022, n. 452
Legge regionale n. 24/90 e ss.mm.ii. - art. 7 - Oneri esercizio funzioni delegate. Criteri di trasferimento
risorse.

L’Assessore all’Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e
pesca, Foreste, Donato Pentassuglia, sulla base dell’istruttoria esperita dal Servizio Associazionismo, Qualità
e Mercati, confermata dal Dirigente del medesimo Servizio e dal Dirigente della Sezione Competitività delle
Filiere Agroalimentari, riferisce:
Il Decreto Legislativo n. 102 del 29/03/2004 e ss.mm.ii., ha stabilito la nuova disciplina del Fondo di Solidarietà
Nazionale abrogando la legge 185 del 14/02/1992;
L’art. 6 del Decreto Legislativo 102/2004 ha fissato le procedure per l’emanazione del decreto di declaratoria
della eccezionalità di eventi avversi al fine del riconoscimento, agli aventi diritto, dei diversi tipi di provvidenze
previste dalla normativa medesima. In particolare la predetta normativa ha stabilito che, a conclusione degli
accertamenti dei danni e della delimitazione delle aree interessate dall’evento avverso, la Giunta regionale
deliberi la proposta di declaratoria entro il termine di 60 giorni dalla cessazione del medesimo evento. Con
il medesimo provvedimento devono indicarsi le provvidenze da concedersi comprese fra quelle previste
dall’art. 5 dello stesso Decreto Legislativo;
Il Decreto Legislativo all’art. 5 comma 5 prevede che dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana del decreto di declaratoria, decorre il termine di 45 giorni per la presentazione delle
domande di concessione delle provvidenze da parte dei conduttori delle aziende agricole;
Il medesimo decreto all’art. 5, comma 1 statuisce che possono beneficiare delle provvidenze previste, le
imprese agricole che abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile aziendale
media, calcolata sul triennio precedente o sui cinque anni precedenti togliendo l’anno con la produzione più
elevata e quello con la produzione più bassa, esclusa quella zootecnica;
Il medesimo decreto all’art. 6, comma 1, statuisce che, al fine di attivare gli interventi di cui all’articolo 5, le
regioni competenti, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni
conseguenti, deliberano, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell’evento dannoso,
la proposta di declaratoria della eccezionalità dell’evento stesso, nonché, tenendo conto della natura
dell’evento e dei danni, l’individuazione delle provvidenze da concedere fra quelle previste dall’articolo 5
e la relativa richiesta di spesa. Il suddetto termine è prorogato di trenta giorni in presenza di eccezionali e
motivate difficoltà accertate dalla Giunta regionale;
La Giunta regionale con Deliberazione n. 1713 del 23/09/2019 dispone che si attivino le procedure previste
dall’art. 6, c.1 del D.Lgs 102/2004 e ss.mm.ii. anche in assenza di deroga normativa all’art 5. c. 4 del medesimo
D.Lgs 102/2004;
La legge regionale n. 24/90, modificata dalla legge regionale n. 66/17 dispone, tra l’altro, che “i comuni sono
delegati a svolgere le funzioni amministrative, trasferite alla regione in materia di interventi conseguenti a
calamità naturali e/o avversità atmosferiche di carattere eccezionale”;
L’articolo 5 della medesima l.r. 24/1990 modificata dalla legge regionale n. 66/17, dispone che: << I comuni in
forma singola o associata, attuano la delega di cui all’articolo 1, curando:
a) la ricezione delle domande di concessione delle provvidenze, di cui agli articoli 1 e 3, le quali devono
essere presentate al comune in cui è avvenuta la calamità naturale e/o l’avversità atmosferica di carattere
eccezionale, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di declaratoria
dello stato di calamità, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, pena la decadenza del diritto. Le
domande relative ad aziende con estensione negli agri di diversi comuni devono essere presentate, entro
quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di declaratoria dello stato di
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calamità, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, pena la decadenza del diritto, al Comune nel cui
territorio ricade la maggiore superficie aziendale oggetto di calamità naturali e/o avversità atmosferiche di
carattere eccezionale. In presenza di comuni in forma associata, la domanda deve essere presentata alla sede
dell’associazione dei medesimi comuni;
b ) l’istruttoria tecnico–amministrativa delle domande, da effettuarsi entro novanta giorni dalla data di
scadenza del termine di presentazione delle stesse;
c) l’inoltro alla Regione Puglia delle richieste di accreditamento dei fondi occorrenti per il pagamento delle
provvidenze contributive agli aventi diritto;
d) il pagamento delle provvidenze contributive agli aventi diritto >>;
La legge regionale n. 24/90 al comma 1 dell’art. 7 dispone che “la Regione riconosce agli enti delegati gli
oneri per l’esercizio delle funzioni, calcolati nella misura forfettaria del 5 per cento delle somme da erogare”,
specificando al comma 3 dell’art. 6, come modificato dalla legge regionale n. 66/17, che “la percentuale è pari
al 4 per cento a favore dei comuni in forma singola o associata”;
L’art. 13 della legge regionale 24/90, come modificato dall’art. 9 della legge regionale 66/17 dispone che
“Gli oneri per l’esercizio delle funzioni delegate saranno corrisposti ai comuni singoli o associati, mediante
prelevamento dallo stanziamento che annualmente sarà riportato alla missione 16, programma 1, titolo 1,
capitolo 0113040 “Trasferimenti di parte corrente agli enti delegati, province e comuni, per l’esercizio delle
funzioni delegate in materia di agricoltura - l.r. 24/90” del bilancio di previsione.”;
La legge regionale n. 19 del 2 maggio 2019 delegava ad ARIF le funzioni di cui all’art. 1 della legge regionale
24/90 e ss.mm.ii in ordine alla declaratoria Xylella fastidiosa;
I procedimenti amministrativi relativi alle declaratorie di eventi avversi liquidati sono quelli tabellati di seguito
riportati:
EVENTO
AVVERSO

PROPOSTA
DECLARATORIA

DECRETO
MNISTERIALE di
DECLARATORIA

DECRETO
MINISTERIALE
di RIPARTO

IMPORTO
RIPARTO (€)

IMPORTO
LIQUIDATO (€)

ATTO DI
LIQUIDAZIONE

Piogge
alluvionali
(2011)

DGR n.
737/2011

D.M.
12880/2011

D.M.
18452/2011

673.477,00

673.477,00

DDS 82/2021

Piogge
alluvionali
(2013)

DGR n. 2354/13,
2355/13 e DGR
n. 559/14

D.M. 1851/2014

D.M. 243/2015

983.350,77

983.350,77

DDS 83/2021

Piogge
alluvionali
(2014)

DGR n. 1932/14

D.M.
21034/2014

D.M. 243/2015

470.477,23

470.477,23

DDS 84/2021

Tromba
d’aria
(2014)

DGR n. 2747/14

D.M. 8752/2015

D.M.
3764/2016

34.592,00

34.592,00

DDS 85/2021

Piogge
alluvionali
(2015)

DGR n. 2103/15

DM 3329 del
05/02/2016

D.M.
1820/2017

867.114

867.114

DDS 91/2018

Xylella
fastidiosa
(2015)

Dgr n.
1490/2015

DM 15452

DM 20534 del
08.08.2016
DM 1829 del
17.01.2017

11.750.449

11.750.449

DDS 34/18

DM 28710 del
05/12/2016

DM n. 33619
del 22/12/2017

378.159,50

378.159,50

DDS 314/2019

DM 26219 del
12/10/2017

DM n. 33619
del 22/12/2017

1.901.244,50

1.901.244,50
+
5.703.971,15*

DDS 197/2020
+
DDS 291/2020

Piogge
alluvionali
(2016)
Gelate
(2017)

DGR n. 1621/16
DGR n. 1684/16
DGR n. 295 del
07/03/2017
e n. 739 del
16/05/2017
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Tromba
d’aria
(2018)

DGR N. n. 2371
del 21/12/2018

DM 26 febbraio
2019

D.M. 12335/19

47.251,39 61

47.251,39
+
40.361,88*

DDS 143/2020
+
DDS 289/2020

Xylella
fastidiosa
(16/17)

DGR n.
494/2018

DM 7874 del
10/08/2018

D.M. 9047132
del 07/08/2020

68.469.664,61

68.469.664,61

DDS 211/2020

Gelate
(2018)

DGR N. 1032
DEL 05/06/2019

DM 12 giugno
2019

D.M. 12335/19

7.367.127,61

5.479.920,96
+
6.292.960,81*

DDS 184/2020
DDS 130/2021

Xylella
fastidiosa
(18/19)

DGR nn.
1294/20 e
1295/20

DM_9320328
e DM_9319862

D.M. 9047132
del 07/08/2020

51.530.335,39**

***

***

Gelate
(2020)

DGR n.
993/2020

DM 14 dicembre
2020

DM n.
360367/2021

6.574.479,92

6.574.479,92

DDS 236/2020

Gelate
(2021)

DGR N. 1165 del
14 luglio 2021

DM n. 361911
del 09.08.2021

DM
n.656571/2021

Grandinata
(2021)

DGR n. 1418 del
01/09/2021

DM 04
novembre 2021

DM
n.656571/2021

Da liquidare
8.274.059,59
Da liquidare

TOTALE

* somme aggiuntive messe a disposizione con DGR 1910 dl 30/11/2020.
** somme da trasferire ad ARIF. Procedura in corso di istruttoria.
***oneri di delega non dovuti ai sensi della LR 24/90, art. 7.

109.667.474,72

Le somme liquidate in esito ai differenti procedimenti amministrativi i cui estremi procedurali sono sopra
tabellati, ammontano complessivamente a € 109.667.474,72 a cui sono da aggiungere gli importi da liquidare
nel corso del corrente anno finanziario afferenti alle calamità Gelate 2021 e Grandinate 2021, per complessivi
€ 8.274.059,59, per un totale pari ad € 117.941.534,31;
PRESO ATTO che:
−

con atti dirigenziali della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari nn. 59/2020, 111/2020 e
149/2020 sono state trasferite le somme rispettivamente di € 395.503,05, € 3.611,89 ed € 1.432,69,
per l’importo complessivo pari a € 400.547,63 ai Comuni interessati dalla “Xylella fastidiosa 2015” per
il soddisfo di quota parte degli oneri di delega quantificati in un totale di € 470.017,96, residuando
pertanto € 69.470,33;

−

con atti dirigenziali della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari nn. 64/2020 e 134/2020
sono state trasferite ai Comuni interessati da “Piogge alluvionali prov. FG 14 – 15/10/2015” le somme
rispettivamente di € 25.392,29 ed € 3.904,43 per l’importo complessivo di € 29.296,72 per il soddisfo
di quota parte degli oneri di delega per la specifica calamità, quantificati, in € 34.684,56, residuando
pertanto € 5.387,84;

−

con atto dirigenziale della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 308/2021 è stata
trasferita ad ARIF la somma di € 600.000,00 in ordine al soddisfo di quota parte degli oneri di delega
di cui ai trasferimenti ai Comuni per la calamità “Xylella 16/17” quantificati in € 2.738.786,58;

CONSIDERATO che l’ammontare complessivo necessario per l’esercizio delle funzioni delegate da riconoscere
alle amministrazioni comunali interessate, ai sensi della legge regionale n. 24/90 e ss.mm.ii., è pari a €
4.717.661,3724 di cui liquidati € 1.029.844,35, residuando da liquidare € 3.687.817,02 come da tabella sotto
riportata:
Evento avverso

Contributo
concesso (€)

Xylella fastidiosa

80.220.113,61

3.208.804,54

37.721.420,7

1.508.856,83

29.296,72

117.941.534,31

4.717.661,37

1.029.844,35

Altri eventi avversi
TOTALE

Importo totale
oneri di delega (€)

Importo totale oneri
di delega liquidato (€)
1.000.547,63

Importo oneri di delega
Liquidato sul totale (%)

Importo totale oneri di
delega da liquidare (€)

Importo oneri di
delega da liquidare (%)

31,18

2.208.256,91

68,82

1,94

1.479.560,11

98,06

21,83

3.687.817,02

78,17
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Preso atto che sul capitolo 0113040 “trasferimenti di parte corrente agli enti delegati - province e comuni - per
l’esercizio delle funzioni delegate in materia di agricoltura” del Bilancio Autonomo regionale è stata stanziata
per l’anno 2022, la somma di € 400.000,00;
Preso atto che per il soddisfo di quanto previsto dall’art. 7 della l.r. 24/90, modificata dalla l.r. 66/17, il fabbisogno
complessivo da erogare ai Comuni interessati dalla calamità Xylella fastidiosa è pari ad € 3.208.804,54, di cui
€ 1.000.547,63 trasferiti ad ARIF e liquidati ai Comuni, residuando pertanto € 2.208.256,91, pari al 31,18% del
totale da erogare;
Considerato che le declaratorie relative ad eventi avversi, differenti da Xylella f., su tabellate prevedono
l’ammontare complessivo di trasferimenti dal Fondo di Solidarietà Nazionale alle amministrazioni comunali
interessate pari ad € 37.721.420,70 per i quali gli oneri di delega da riconoscere ammontano ad € 1.508.856,83
- ad oggi trasferiti € 29.296,72, pari al 1,94% del totale riconosciuto, residuandone da liquidare € 1.479.560,11,
pari al 98,06 % del totale da erogare;
PRESO ATTO che la somma trasferita alle amministrazioni comunali interessate dalla calamità Xylella fastidiosa
di € 1.000.547,63 è pari al 31,18% dell’importo totale riconosciuto di € 2.208.256,91;
CONSIDERATO che, al fine di trasferire le risorse riconosciute per gli oneri di delega, sulla base delle disponibilità
di bilancio e in maniera equa alle Amministrazioni comunali è opportuno utilizzare le risorse imputate sul
capitolo 0113040 “trasferimenti di parte corrente agli enti delegati - province e comuni - per l’esercizio delle
funzioni delegate in materia di agricoltura” del Bilancio Autonomo regionale anno 2022, pari ad € 400.000,00,
per liquidare gli oneri di delega a partire dalle Amministrazioni comunali interessate da calamità differenti da
Xylella fastidiosa.
In ragione di quanto sopra riportato, è opportuno utilizzare le somme stanziate sul capitolo 0113040
“trasferimenti di parte corrente agli enti delegati - province e comuni - per l’esercizio delle funzioni delegate in
materia di agricoltura” del Bilancio Autonomo regionale, pari ad € 400.000,00 per gli oneri di delega dovuti
per le declaratorie afferenti ad eventi avversi differenti da Xylella fastidiosa.
Atteso che le somme disponibili non sono sufficienti per soddisfare fabbisogni degli oneri di delega riconosciuti
a tutte le amministrazioni comunali interessate, si procederà al pagamento di detti oneri fino al totale soddisfo
di quanto dovuto a ciascuna Amministrazione comunale, secondo l’ordine cronologico di adozione degli atti
amministrativi di liquidazione da parte di ciascun Comune interessato, sino ad esaurimento della dotazione
finanziaria stanziata sul capitolo 0113040 “trasferimenti di parte corrente agli enti delegati - province e comuni
- per l’esercizio delle funzioni delegate in materia di agricoltura” del Bilancio Autonomo regionale, anno 2022.
Pertanto si procederà, a valle della ricognizione dei provvedimenti comunali di liquidazione, a trasferire alle
Amministrazioni comunali che hanno provveduto a porre in essere quanto di loro competenza ai sensi dell’art.
5 della l.r. 24/90 e ss.mm.ii., secondo ordine cronologico di adozione degli atti amministrativi di liquidazione,
le somme spettanti ai sensi dell’art. 7 della l.r. 24/90 e ss.mm.ii. (oneri di delega), fino ad esaurimento
dell’importo presente sul capitolo 0113040 “trasferimenti di parte corrente agli enti delegati - province e
comuni - per l’esercizio delle funzioni delegate in materia di agricoltura” del bilancio autonomo regionale,
anno 2022.
Per le amministrazioni comunali a cui non sarà possibile trasferire le somme riconosciute a causa
dell’esaurimento della dotazione finanziaria, si procederà, con riferimento alla totalità delle declaratorie di cui
è in corso il trasferimento degli oneri di delega, al trasferimento delle somme spettanti a seguito dei successivi
ulteriori stanziamenti sul capitolo 0113040 “trasferimenti di parte corrente agli enti delegati - province e
comuni - per l’esercizio delle funzioni delegate in materia di agricoltura” del bilancio autonomo regionale
secondo il medesimo criterio ed ordine cronologico citato, in ragione del rapporto proporzionale tra gli oneri
di delega dovuti per la declaratoria Xylella fastidiosa e gli oneri di delega dovuti per le declaratorie afferenti
ad eventi avversi differenti da Xylella fastidiosa.
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Verifica ai sensi del D. Lgs 196/2003 e del Reg. UE 2016/679
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 smi
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 all’Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e
pesca, Foreste, Donato Pentassuglia relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai
sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 7/97, propone alla Giunta regionale:
1. di prendere atto di quanto riportato nelle premesse e di fare propria la proposta;
2. di adottare un criterio di utilizzo delle somme imputate sul capitolo 0113040 “trasferimenti di parte
corrente agli enti delegati - province e comuni - per l’esercizio delle funzioni delegate in materia di
agricoltura” del Bilancio Autonomo regionale – anno 2022, pari ad € 400.000,00 come di seguito
definito:
−

utilizzare le somme stanziate sul capitolo 0113040 “trasferimenti di parte corrente agli enti
delegati - province e comuni - per l’esercizio delle funzioni delegate in materia di agricoltura”
del Bilancio Autonomo regionale, pari ad € 400.000,00 al fine del riconoscimento degli oneri di
delega dovuti per le declaratorie afferenti ad eventi avversi differenti da Xylella fastidiosa;

−

procedere al pagamento di detti oneri fino al loro totale soddisfo, secondo l’ordine cronologico
di adozione degli atti amministrativi di liquidazione da parte di ciascuna amministrazione
comunale interessata, sino ad esaurimento della dotazione finanziaria stanziata sul capitolo
0113040 “trasferimenti di parte corrente agli enti delegati - province e comuni - per l’esercizio
delle funzioni delegate in materia di agricoltura” del Bilancio Autonomo regionale, anno 2022;

−

procedere, a valle della ricognizione dei provvedimenti comunali di liquidazione, a trasferire alle
Amministrazioni comunali che hanno provveduto a porre in essere quanto di loro competenza
ai sensi dell’art. 5 della l.r. 24/90 e ss.mm.ii., secondo ordine cronologico, le somme spettanti
ai sensi dell’art. 7 della l.r. 24/90 e ss.mm.ii. (oneri di delega), fino ad esaurimento dell’importo
presente sul capitolo 0113040 “trasferimenti di parte corrente agli enti delegati - province e
comuni - per l’esercizio delle funzioni delegate in materia di agricoltura” del bilancio autonomo
regionale, anno 2022;

−

procedere al trasferimento delle somme riconosciute alle amministrazioni comunali non
liquidate a causa dell’esaurimento della dotazione finanziaria, a seguito dei successivi ulteriori
stanziamenti sul capitolo 0113040 “trasferimenti di parte corrente agli enti delegati - province e
comuni - per l’esercizio delle funzioni delegate in materia di agricoltura” del bilancio autonomo
regionale secondo il medesimo criterio ed ordine cronologico citato, in ragione del rapporto
proporzionale tra gli oneri di delega dovuti per la declaratoria Xylella fastidiosa e gli oneri di
delega dovuti per le declaratorie afferenti ad eventi avversi differenti da Xylella fastidiosa.
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3. di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione nel BURP e sul sito internet istituzionale
della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria, 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 Servizi al territorio
(Francesco Matarrese)

Dirigente del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati
(Nicola Laricchia)

Dirigente della Sezione Competitività delle Risorse Agroalimentari
(Luigi Trotta)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le
osservazioni ai sensi del combinato disposto dagli art. 18 e 20 del DPR 443/2015

Direttore Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
(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 all’Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse
agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste;
Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
Ad voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto riportato nelle premesse e di fare propria la proposta;
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2. di adottare un criterio di utilizzo delle somme imputate sul capitolo 0113040 “trasferimenti di parte
corrente agli enti delegati - province e comuni - per l’esercizio delle funzioni delegate in materia di
agricoltura” del Bilancio Autonomo regionale – anno 2022, pari ad € 400.000,00 come di seguito
definito:
−

utilizzare le somme stanziate sul capitolo 0113040 “trasferimenti di parte corrente agli enti
delegati - province e comuni - per l’esercizio delle funzioni delegate in materia di agricoltura”
del Bilancio Autonomo regionale, pari ad € 400.000,00 al fine del riconoscimento degli oneri di
delega dovuti per le declaratorie afferenti ad eventi avversi differenti da Xylella fastidiosa;

−

procedere al pagamento di detti oneri fino al loro totale soddisfo, secondo l’ordine cronologico
di adozione degli atti amministrativi di liquidazione da parte di ciascuna amministrazione
comunale interessata, sino ad esaurimento della dotazione finanziaria stanziata sul capitolo
0113040 “trasferimenti di parte corrente agli enti delegati - province e comuni - per l’esercizio
delle funzioni delegate in materia di agricoltura” del Bilancio Autonomo regionale, anno 2022;

−

procedere, a valle della ricognizione dei provvedimenti comunali di liquidazione, a trasferire alle
Amministrazioni comunali che hanno provveduto a porre in essere quanto di loro competenza
ai sensi dell’art. 5 della l.r. 24/90 e ss.mm.ii., secondo ordine cronologico, le somme spettanti
ai sensi dell’art. 7 della l.r. 24/90 e ss.mm.ii. (oneri di delega), fino ad esaurimento dell’importo
presente sul capitolo 0113040 “trasferimenti di parte corrente agli enti delegati - province e
comuni - per l’esercizio delle funzioni delegate in materia di agricoltura” del bilancio autonomo
regionale, anno 2022;

−

procedere al trasferimento delle somme riconosciute alle amministrazioni comunali non liquidate
a causa dell’esaurimento della dotazione finanziaria, a seguito di successivi ulteriori stanziamenti
sul capitolo 0113040 “trasferimenti di parte corrente agli enti delegati - province e comuni per l’esercizio delle funzioni delegate in materia di agricoltura” del bilancio autonomo regionale
secondo il medesimo criterio ed ordine cronologico citato, in ragione del rapporto proporzionale
tra gli oneri di delega dovuti per la declaratoria Xylella fastidiosa e gli oneri di delega dovuti per
le declaratorie afferenti ad eventi avversi differenti da Xylella fastidiosa.

3. di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione nel BURP e sul sito internet istituzionale
della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

SEBASTIANO GIUSEPPE LEO

