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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 aprile 2022, n. 573
Fondo di solidarietà Nazionale. Variazione al bilancio per l’esercizio 2022 per iscrizione risorse con vincolo
di destinazione assegnate dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per danni causati da
Xylella fastidiosa annualità 2018/2019. Applicazione dell’Avanzo di amministrazione ai sensi dell’art. 42,
comma 8 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. € 51.530.335.39

L’Assessore all’Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e
pesca, Foreste, Donato Pentassuglia, di concerto con il Vice presidente con delega al Bilancio, avv. Raffaele
Piemontese, per la parte relativa alla autorizzazione degli spazi finanziari, 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 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82,
concerne la normativa del Fondo di Solidarietà Nazionale (FSN) per gli interventi finanziari a sostegno delle
imprese agricole colpite da calamità naturali e da avversità atmosferiche di carattere eccezionale;
Gli artt. 5 e 6 del D.Lgs 102/2004, in particolare, stabiliscono gli interventi compensativi dei danni, attivabili nelle
aree agricole delimitate dalle Regioni e dalle Province autonome, nonché le procedure per la dichiarazione
di eccezionalità degli eventi avversi e le modalità di prelevamento, riparto e trasferimento alle Regioni delle
risorse finanziarie rese disponibili dal FSN, per l’erogazione degli aiuti.
Con Decreto Ministeriale n. 7874 del 10/8/2018, pubblicato in GU n. 202 in data 31/08/2018, veniva
riconosciuta la declaratoria del carattere di eccezionalità delle infezioni di Xylella fastidiosa nella Regione
Puglia per gli anni 2016 e 2017, in deroga al D. Lgs 102/2004, per i territori delle province di Lecce, Brindisi e
Taranto.
Con il Decreto interministeriale n. 2484, del 6 marzo 2020, è stato approvato il “Piano straordinario per la
rigenerazione olivicola della Puglia”.
L’art. 9 (Sostegno al reddito: interventi compensativi in favore delle imprese agricole) del prefato Decreto
Interministeriale dispone, tra l’altro, che in favore delle imprese agricole che hanno subito danni superiori
al 30% della Produzione Lorda Vendibile (PLV) a seguito della diffusione della Xylella fastidiosa nei territori
delimitati della Regione Puglia, possono essere concessi interventi compensativi ai sensi del decreto legislativo
102/2004 e s.m.i. nei limiti e nelle condizioni stabilite dalle relative disposizioni adottate a livello regionale.
Il DM 6703 del 23 giugno 2020 “Individuazione dei criteri, priorità e procedure di attuazione delle disposizioni
di cui all’articolo 9 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il
Ministro per il Sud e la coesione territoriale e con il Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2020, n.
2484, per la concessione di contributi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale fino ad un massimo di
tre esercizi a favore delle imprese agricole colpite dall’infezione Xylella fastidiosa nel territorio della regione
Puglia” è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 20 luglio 2020.
In attuazione del Decreto interministeriale n. 2484/2020 è stato impegnato e liquidato a favore della Regione
Puglia il contributo per un importo complessivo di € 51.530.335.39, di cui euro 16.530.335.con provvisorio
di entrata n. 20938/2020, ed euro 35.000.000,00 con provvisorio di entrata n. 2952/21. per interventi
compensativi in favore delle imprese agricole danneggiate dalla diffusione della Xylella fastidiosa nella Regione
Puglia, di cui all’articolo 2 del decreto 6 marzo 2020, azione 2, misura e), in attuazione delle disposizioni di
cui all’articolo 8-quater del decreto legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21
maggio 2019, n. 44.
La legge regionale n. 19 del 30 aprile 2019 “Integrazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 Disposizioni
in materia di attività irrigue e forestali e commissariamento ARIF”, all’art. 1, comma 1 lettera c) stabiliva
che, tra le funzioni di supporto e assegnate alla predetta Agenzia, <<l’attività amministrativa, in deroga a
quanto previsto dall’art. 1 della legge regionale 11 maggio 1990, n. 24, in materia di interventi conseguenti a
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calamità naturale da Xylella fastidiosa finalizzata a garantire alle imprese agricole e alle aziende vivaistiche
non agricole il diritto di accesso tempestivo al fondo di solidarietà nazionale di cui al D.Lgs 102/2004>>.
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 L.
42/2009”;
Visti
−

l’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta regionale, con
provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento
e le variazioni del bilancio di previsione;

−

l’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., relativo all’applicazione dell’Avanzo di
Amministrazione;

−

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
2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico
di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”;

−

la D.G.R. n. 47 del 31/01/2022 “Determinazione del risultato di amministrazione presunto 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..“.

Si ritiene pertanto opportuno applicare l’avanzo di amministrazione presunto per € 51.530.335.39 in favore
dei beneficiari della calamità Xylella fastidosa, per il tramite dell’ARIF derivante dalle somme riscosse dalla
Regione negli esercizi 2020/2021 per un importo complessivo di € 51.530.335.39, di cui euro 16.530.335.
con provvisorio di entrata n. 20938/2020 numero accertamento 6020099302, ed euro 35.000.000,00 con
provvisorio di entrata n. 2952/21 numero accertamento 6021029545, introitate sul capitolo di entrata n.
E2058003 “ASSEGNAZIONI STATALI FONDO DI SOLIDARIETA’ NAZIONALE E C.3 - PROVVIDENZE PREVISTE DAL
DLGS N. 102/04” e non impegnate nell’esercizio finanziario 2021 e di approvare la conseguente variazione
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 20/01/2022 come indicato nella sezione
“copertura finanziaria” del presente provvedimento.
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”.
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COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’avanzo di Amministrazione presunto, ai sensi dell’art.
42, comma 8 e seguenti del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., per un totale di € 51.530.335.39, derivante dalle
somme riscosse dalla Regione negli esercizi 2020/2021, di cui euro 16.530.335,39 con provvisorio di entrata
n. 20938/2020 numero accertamento 6020099302 ordine di riscossione n. 126631, ed euro 35.000.000,00
con provvisorio di entrata n. 2952/21 numero accertamento 6021029545 ordine di riscossione n. 039688,
introitate sul capitolo di entrata n. E2058003 “ASSEGNAZIONI STATALI FONDO DI SOLIDARIETA’ NAZIONALE
E C.3 - PROVVIDENZE PREVISTE DAL DLGS N. 102/04” e non successivamente impegnate nell’esercizio
finanziario 2021, e la conseguente 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 20/01/2022, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., come
di seguito indicato:
Cap. Entrata

Cap. Spesa

Provvisorio di
entrata

Ordine di
riscossione

Numero di
accertamento

Esercizio
Reversale

Importo reversale

Capitolo di spesa di definitiva
imputazione

E2058003

U1110100

20938

126631

6020099302

2020

16.530.335,39

U0114135

E2058003

U1110100

2952

039688

6021029545

2021

35.000.000,00

U0114135

BILANCIO VINCOLATO - VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA:
CRA

Capitolo di spesa

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

Applicazione Avanzo Vincolato

VARIAZIONE
E.F. 2022
COMPETENZA

VARIAZIONE
E.F. 2022
CASSA

+ € 51.530.335.39

0,00

14.04

U0114135

Avversità atmosferiche. – Trasferimenti
alle Amministrazioni delegate

16.1.1

U.1.04.01.02.000

+ € 51.530.335.39

+ € 51.530.335.39

10.04

U1110020

Fondo di riserva per sopperire a
deficienze di cassa

20.1.1

U.1.10.01.01.000

0,00

- € 51.530.335.39

L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011.
All’impegno ed erogazione della spesa provvederà il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere
Agroalimentari con successivi atti da assumersi entro il corrente esercizio 2022.
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 prendere atto che risultano da trasferire in favore dei beneficiari per il tramite di ARIF un ammontare
complessivo di € 51.530.335.39;
3. di applicare l’Avanzo di Amministrazione presunto, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011
e ss.mm.ii., per un totale di € 51.530.335.39, derivante dalle somme riscosse dalla Regione negli
esercizi 2020/2021, di cui euro 16.530.335,39 con provvisorio di entrata n. 20938/2020 numero
accertamento 6020099302 ordine di riscossione n. 126631, ed euro 35.000.000,00 con provvisorio di
entrata n. 2952/21 numero accertamento 6021029545 ordine di riscossione n. 039688, introitate sul
capitolo di entrata n. E2058003 “ASSEGNAZIONI STATALI FONDO DI SOLIDARIETA’ NAZIONALE E C.3 PROVVIDENZE PREVISTE DAL DLGS N. 102/04”;
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4. di approvare 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 DGR
n. 2 del 20/01/2022, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.,come indicato nella sezione
“copertura finanziaria” del presente provvedimento;
5. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
6. di incaricare il Servizio Bilancio e Ragioneria i trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione.
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
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)
Il Vice Presidente con delega al Bilancio
(Raffaele Piemontese)
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;
2. di prendere atto che risultano da trasferire in favore dei beneficiari per il tramite di ARIF un ammontare
complessivo di € 51.530.335.39;
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3. di applicare l’Avanzo di Amministrazione presunto, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011
e ss.mm.ii., per un totale di € 51.530.335.39, derivante dalle somme riscosse dalla Regione negli
esercizi 2020/2021, di cui euro 16.530.335,39 con provvisorio di entrata n. 20938/2020 numero
accertamento 6020099302 ordine di riscossione n. 126631, ed euro 35.000.000,00 con provvisorio di
entrata n. 2952/21 numero accertamento 6021029545 ordine di riscossione n. 039688, introitate sul
capitolo di entrata n. E2058003 “ASSEGNAZIONI STATALI FONDO DI SOLIDARIETA’ NAZIONALE E C.3 PROVVIDENZE PREVISTE DAL DLGS N. 102/04”;
4. di approvare 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 DGR
n. 2 del 20/01/2022, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., come indicato nella sezione
“copertura finanziaria” del presente provvedimento;
5. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
6. di incaricare il Servizio Bilancio e Ragioneria i trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione.
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;

Il Segretario della Giunta Regionale
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO
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Allegato E/1
Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Proposta di delibera del ALI/DEL/2022/00015

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

16
Programma
Titolo

1
1

Totale Programma

1

TOTALE MISSIONE

MISSIONE

16

20
1
1

Programma
Titolo

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

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

in aumento

in diminuzione

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

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€ 51.530.335.39

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€ 51.530.335.39

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€ 51.530.335.39

€ 51.530.335.39

€ 51.530.335.39

€ 51.530.335.39

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€ 51.530.335.39

Totale Programma

1

Fondo di riserva

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€ 51.530.335.39

TOTALE MISSIONE

20

Fondi e accantonamenti - Programma

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€ 51.530.335.39

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€ 51.530.335.39

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€ 51.530.335.39

€ 51.530.335.39

€ 51.530.335.39

ENTRATE
TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2022

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

DENOMINAZIONE

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

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2022

€ 51.530.335.39

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

€ 51.530.335.39

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€ 51.530.335.39

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

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

Luigi Trotta
15.04.2022 07:00:02 GMT+00:00

1

€ 51.530.335.39

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione

TITOLO
Tipologia

€ 51.530.335.39
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