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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 maggio 2022, n. 644
Piano d’azione Xylella fastidiosa 2022 - Approvazione dello schema di convenzione tra Osservatorio
fitosanitario e ARIF e dello schema di accordo tra Osservatorio fitosanitario e il Comando Unità Forestali
Ambientali e Agroalimentari Carabinieri.

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”, 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, 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.
− La legge n. 44 del 21/05/2019, di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n. 27 del
29/03/2019 “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese
agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l’emergenza nello
stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto” che ha modificato/integrato la disciplina giuridica di
contrasto ai patogeni da quarantena.
− 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 legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali
della Puglia”.
− La legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 e s.m.i. “Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio
della regione Puglia” e s.m.i..
− La legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 e s.m.i. - Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali),
commissariamento dell’Agenzia per le attività irrigue e forestali (ARIF) e abrogazione dell’articolo 11 della
legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della
regione Puglia)”.
− La Deliberazione di Giunta Regionale n. 2164 del 22/12/2021, che ha istituito un regime di aiuto per
le imprese che hanno adempiuto alla distruzione delle piante infette da Xylella fastidiosa in seguito ad
ingiunzione di abbattimento (SA.100575).
− La Deliberazione di Giunta Regionale n. 343 del 14/03/2022 che ha approvato il “Piano d’azione per
contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa (Well et al.) in Puglia”.
VISTI ALTRESI’
− 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)”.
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−

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
− L’Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia è l’Autorità fitosanitaria competente ai sensi dell’art. 6
del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 in materia di controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali
definite dal Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017.
−

Il Reg. (UE) 2017/625 classifica come ‘Altre attività ufficiali’ le indagini finalizzate ad accertare la presenza
di organismi nocivi per le piante, l’applicazione delle misure fitosanitarie per prevenire la diffusione
degli organismi nocivi e quelle necessarie per la loro eradicazione o contenimento in capo all’Autorità
fitosanitaria competente.

−

Il richiamato regolamento (UE) 2017/625 prevede le condizioni per la delega dei compiti riguardanti
le altre attività ufficiali (articoli 29 e 31), individua gli obblighi degli organismi delegati e delle persone
fisiche (articolo 32) e gli obblighi delle autorità competenti deleganti (articolo 33).

−

L’Agenzia Regionale Attività Irrigue e Forestali (ARIF) è da considerarsi “organismo delegato” in quanto
con legge regionale 19/2019 sono state assegnate le seguenti funzioni di supporto all’Osservatorio
fitosanitario regionale:
a. le misure di monitoraggio, prevenzione, estirpazione e comunicazione finalizzate alla gestione
della batteriosi causata da Xylella fastidiosa;
b. l’attività istruttoria per il riconoscimento alle aziende agricole di eventuali contributi finanziari a
fronte dei costi sostenuti alle stesse per l’attuazione delle misure fitosanitarie.

PRESO ATTO CHE
− La delibera n. 343 del 14/03/2022 avente ad oggetto ‘Approvazione “Piano d’azione per contrastare la
diffusione di Xylella fastidiosa (Well et al.) in Puglia” prevede che l’Osservatorio fitosanitario disciplini i
rapporti con ARIF con specifica convenzione approvata dalla Giunta regionale della Regione Puglia.
−

La richiamata delibera n. 343 del 14/03/2022 prevede che l’Osservatorio fitosanitario si avvalga del
Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri della Regione Puglia, previa specifica
convenzione approvata dalla Giunta regionale, per il controllo sulla movimentazione delle specie
specificate e per i controlli ufficiali sull’applicazione delle misure fitosanitarie obbligatorie di controllo
alla fase giovanile e adulta dei vettori.

ACCERTATA
La disponibilità del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri della Regione Puglia ad
eseguire le citate attività di controllo.
TENUTO CONTO CHE
L’ARIF e il Comando il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri della Regione
Puglia hanno realizzato le attività programmate nel piano d’azione 2021 per un importo complessivo pari,
rispettivamente, a circa € 4.500.000,00 e € 200.000,00.
RITENUTO
– Di dovere assicurare ad ARIF e al Comando il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari
Carabinieri della Regione Puglia risorse economiche pari, rispettivamente, a € 4.706.419,62 e € 200.000,00
in quanto congrue rispetto alle attività programmate nel piano d’azione per contrastare la diffusione di
Xylella fastidiosa 2022.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2022

40691

–

Di dovere disciplinare con una specifica convenzione le attività delegate dall’Osservatorio fitosanitario
ad ARIF ai sensi dell’art. 31 del Reg. (UE) 2017/625 e descritte nel Piano d’azione per contrastare la
diffusione di Xylella fastidiosa 2022.

–

Di dovere disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune tra Osservatorio fitosanitario e
Comando il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri della Regione Puglia con
un accordo fra pubbliche amministrazioni di cui all’art. 15 della Legge 241/90.
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.
La presente deliberazione trova la seguente copertura finanziaria per:
PARTE ENTRATE
Somme già accertate con n° 6022022861 per € 2.753.209,81 e n° 6022022862 di € 2.753.209,81 prenotate
con Deliberazione n° 343/2022.
PARTE SPESE
La somma totale di € 4.906.419,62 di cui € 4.706.419,62 per le attività a carico dell’ARIF e € 200.000,00
per le attività a carico del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, sono a valere
sull’esercizio 2022 oggetto di prenotazione di impegno con DGR n. 2164/2021 e DGR n. 434/2022 come di
seguito indicato:

Capitolo

Declaratoria

Interventi urgenti per la prevenzione, il controllo e la eradicazione del
U0111041 batterio da quarantena Xylella fastidiosa. Traferimenti correnti ad
amministrazioni centrali
Interventi urgenti per la prevenzione, il controllo e la eradicazione del
U0111042 batterio da quarantena Xylella fastidiosa. Traferimenti correnti ad
altre imprese
Interventi assegnati ad arif con legge 19/2019 per la prevenzione,
U0111059 il controllo e la eradicazione del batterio da quarantena Xylella
fastidiosa.
Spese per la realizzazione del programma di monitoraggio nel settore
U1601018 fitosanitario - reg. N. 652/2014. Quota UE - trasferimenti correnti ad
amministrazioni locali
Spese per la realizzazione del programma di monitoraggio nel settore
U1601022 fitosanitario - reg. N. 652/2014. Quota stato - trasferimenti correnti
ad amministrazioni locali
Totale

Stanz. Ini. 2022

200.000,00
400.000,00

1.000.000,00

1.653.209,81

1.653.209,81
4.906.419,62

N°
Prenotazione
n. 3522000694
con DGR
343/2022
n. 3522000296
con DGR
2164/2021
n. 3522000702
con DGR
343/2022
n. 3522000704
con DGR
343/2022
n. 3522000708
con DGR
343/2022
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L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma 4,
lett. e) della legge regionale 7 del 1997, propone alla Giunta:
1. di approvare quanto riportato in narrativa;
2. di approvare, ai sensi dell’art. 31 del Reg. (UE) 2017/625, lo schema di convenzione tra la Sezione
Osservatorio fitosanitario e l’ARIF di cui all’Allegato A del presente provvedimento per formarne parte
integrante e sostanziale, per lo svolgimento delle attività descritte nel Piano d’azione per contrastare la
diffusione di Xylella fastidiosa 2022;
3. di approvare, ai sensi dell’art. 15 della legge 241/1990, lo schema di accordo tra la Sezione Osservatorio
fitosanitario e il Comando il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri della
Regione Puglia di cui all’Allegato B del presente provvedimento per formarne parte integrante e
sostanziale, per lo svolgimento delle attività di controllo sulle misure per la prevenzione, il controllo e
l’eradicazione della Xylella fastidiosa in Puglia per il 2022 di cui al piano d’azione 2022;
4. di autorizzare il Dirigente della Sezione Osservatorio fitosanitario a sottoscrivere la Convenzione con
l’ARIF e l’accordo con il Comando il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri
della Regione Puglia;
5. di stabilire che il presente provvedimento è pubblicato sul BURP in versione integrale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dal funzionario
responsabile della P.O. “Lotte obbligatorie, produzioni vivaistiche e sementiere” e confermato dal Dirigente
della Sezione Osservatorio, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario P.O. (Dr. Anna Percoco)

Il Dirigente della Sezione (Dr. Salvatore Infantino)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di
deliberazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.

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;
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DELIBERA
1. Di approvare quanto riportato in narrativa.
2. Di approvare, ai sensi dell’art. 31 del Reg. (UE) 2017/625, lo schema di convenzione tra la Sezione
Osservatorio fitosanitario e l’ARIF di cui all’Allegato A del presente provvedimento per formarne parte
integrante e sostanziale, per lo svolgimento delle attività descritte nel Piano d’azione per contrastare la
diffusione di Xylella fastidiosa 2022.
3. Di approvare, ai sensi dell’art. 15 della legge 241/1990, lo schema di accordo tra la Sezione Osservatorio
fitosanitario e il Comando il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri della Regione
Puglia di cui all’Allegato B del presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, per
lo svolgimento delle attività di controllo sulle misure per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione della
Xylella fastidiosa in Puglia per il 2022 di cui al piano d’azione 2022.
4. Di autorizzare il Dirigente della Sezione Osservatorio fitosanitario a sottoscrivere la Convenzione con
l’ARIF e l’accordo con il Comando il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri
della Regione Puglia.
5. Di stabilire che il presente provvedimento è pubblicato sul BURP in versione integrale.
6. Di dare mandato alla Sezione Osservatorio Fitosanitario di notificare il presente provvedimento al
Comando il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri della Regione Puglia e
all’ARIF.
7. Di stabilire che il presente provvedimento è pubblicato sul BURP in versione integrale.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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III.

sia imparziale ed esente da qualsiasi conflitto di interessi e, in particolare, non si
trova in una situazione che potrebbe compromettere, direttamente o
indirettamente, l’imparzialità della sua condotta professionale per quanto
riguarda lo svolgimento dei controlli ufficiali che gli sono stati delegati;

IV.

disponga di poteri sufficienti a svolgere i compiti delegati;

c) esistano procedure atte a garantire un coordinamento efficiente ed efficace tra
l’Osservatorio fitosanitario in quanto autorità competente che delega e l’organismo
delegato.
L’ARIF è da considerarsi “organismo delegato” in quanto con legge regionale 19/2019 sono
state assegnate le seguenti funzioni di supporto all’Osservatorio fitosanitario regionale:
a) misure di monitoraggio, prevenzione, estirpazione e comunicazione finalizzate alla
gestione della batteriosi causata da Xylella fastidiosa così come previste dal Piano
d’Azione 2022;
b) attività istruttoria per il riconoscimento alle aziende agricole di eventuali contributi
finanziari a fronte dei costi sostenuti alle stesse per l’attuazione delle misure
fitosanitarie.
L’art. 33 del Reg. (UE) 2017/625 inoltre, individua i seguenti obblighi in capo all’autorità
competente:
a) organizzazione degli audit o delle ispezioni di tali organismi o persone, per quanto
necessario;
b) revoca interamente o parzialmente della delega senza indugio qualora:
I. sia comprovato che l’organismo delegato non esegue adeguatamente i compiti
che gli sono stati delegati;
II. l’organismo delegato non adotta misure adeguate e tempestive per porre rimedio
alle carenze individuate; o
III. è stato dimostrato che l’indipendenza o imparzialità dell’organismo delegato sono
state compromesse.
Il Reg. UE 2020/1201 dispone le misure per impedire l'introduzione e la diffusione
nell'Unione della Xylella fastidiosa, prevedendo tra l’altro una delimitazione delle aree
colpite dall’organismo da quarantena a seguito di puntuale monitoraggio e analisi di
laboratorio dei campioni prelevati in campo, nonché l'adozione di specifiche misure
necessarie per evitare la diffusione del patogeno in aree indenni.
Il Decreto Legislativo n° 19/2021, dispone che i Servizi Fitosanitari Regionali (Osservatorio
Fitosanitario) espletino le attività di controllo fitosanitario sul territorio regionale.
La Delibera di Giunta Regionale n. ……….. del …………..…. ha approvato lo schema della
presente convenzione.
Considerato che
 la Regione Puglia, attraverso l’Osservatorio fitosanitario, deve contrastare la diffusione di
Xylella fastidiosa sul territorio regionale in ottemperanza alle norme vigenti e a quanto
indicato nel Piano di azione per contrastare la diffusione della Xylella fastidiosa della
Regione Puglia approvato con DGR n. 343 del 14 marzo 2022;
 la Regione ai sensi della L.R. n. 19/2919, si avvale dell’ARIF per l’attività di sorveglianza
del territorio, per l’applicazione delle misure di eradicazione e contenimento, per le
attività di comunicazione e liquidazione degli indennizzi;
2
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 la Regione Puglia per le attività delegate ad ARIF si impegna a far fronte alla dotazione
economica di cui al punto precedente, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
garantendo il pareggio di bilancio;
Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1
(Premessa)
Tutto quanto in premessa è parte integrante della presente convenzione.
Art. 2
(Attività delegate)
La presente delega disciplina le attività delegate dall’Osservatorio fitosanitario ad ARIF al fine
di realizzare alcune delle misure disposte dal Reg. UE 2020/1201, dalla Legge Regionale
4/2017 ss.mm.ii. e descritte nel Piano di azione 2022 per contrastare la diffusione della Xylella
fastidiosa. In particolare la delega ha per oggetto le seguenti attività coordinate dalla Sezione
Osservatorio fitosanitario:
 sorveglianza delle aree delimitate e dell’area indenne con prelievo e consegna dei
campioni vegetali ai laboratori di analisi, secondo il protocollo redatto dall’Osservatorio
fitosanitario e il piano di azione 2022;
 applicazione delle misure di eradicazione e contenimento secondo le modalità e la
tempistica indicata nel piano di azione 2022 e negli atti dirigenziali di prescrizione di
abbattimento;


rimozione e distruzione di ufficio di piante in danno dei proprietari/conduttori
inadempienti alle prescrizioni emanate;

 istruttoria e liquidazione dell’indennizzo ai proprietari/conduttori destinatari di
prescrizione di abbattimento, ivi compresi gli adempimenti del Registro Nazionale degli
aiuti di Stato di cui al D.M. n. 115 del 31/05/2017;
 comunicazione preventiva dell’attività di sorveglianza rivolta a: Sindaci, Prefetto,
Associazioni di categoria, Forze dell’ordine, ecc. dei territori interessati;
 comunicazione dei risultati dell’attività di monitoraggio dei vettori attraverso il
bollettino fitosanitario e sua diffusione presso: comuni, associazioni di categoria, OP,
cooperative, ordini professionali siti nelle aree delimitate in cui gli interventi di lotta al
vettore sono obbligatori;
 rendicontazione delle attività oggetto della presente convenzione anche ai fini del
cofinanziamento di cui al Reg. UE 690/2021.
Art. 3
(Attività e competenze)
Per le attività oggetto della presente convenzione, le competenze dell'Osservatorio e
dell'ARIF sono di seguito esplicitate:
3.1 Attività di sorveglianza delle aree delimitate e dell’area indenne, secondo il piano di
azione Xylella 2022 con prelievo e consegna dei campioni vegetali ai laboratori di
3
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analisi, secondo il manuale delle procedure operative redatto dall’Osservatorio
Fitosanitario.
L'Osservatorio fitosanitario deve:
a) definire il piano di sorveglianza e il relativo manuale delle procedure operative con
l'indicazione delle fasi e dei tempi di esecuzione e ultimazione;
b) rimodulare le priorità di intervento in relazione a specifiche esigenze fitosanitarie;
c) indicare i laboratori ufficiali di analisi presso cui devono essere consegnati i campioni
vegetali prelevati, indicando le relative capacità operative giornaliere e gli orari
settimanali praticati per la ricezione del materiale e coordinare le attività tra
laboratori e ARIF, in relazione alle specifiche esigenze che potranno manifestarsi;
d) effettuare un’attività di controllo di II° livello sull’attività di sorveglianza e di
estirpazione in merito a tempistica e corretta esecuzione delle operazioni;
e) garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati rilevati.
L’ARIF deve:
a) eseguire e garantire la corretta esecuzione della sorveglianza (rilevazioni in campo,
acquisizione dei dati, prelievo campioni, trasporto e consegna ai laboratori) secondo il
piano d’azione 2022 ovvero entro il 31 dicembre 2022 e in stretta osservanza delle
modalità/procedure stabilite dall'Osservatorio e sulla base delle capacità operative
giornaliere dei laboratori;
b) svolgere il controllo sulle attività di sorveglianza degli assistenti fitosanitari e
dell’attività di estirpazione delle piante eseguita dalle aziende incaricate;
c) eseguire con immediatezza, a seguito dell’esito dell’analisi di una pianta infetta, che
genera un focolaio, il monitoraggio (rilevazioni in campo, acquisizione dei dati, prelievo
campioni, trasporto e consegna al laboratorio) secondo le indicazioni di cui al piano di
azione Xylella 2022;
d) adeguare le attività di sorveglianza alle eventuali note di indirizzo dell’Osservatorio
fitosanitario;
e) curare gli adempimenti necessari di pubblicità, informazione e comunicazione
dell’avvio delle operazioni di monitoraggio nei confronti dei soggetti interessati, delle
associazioni di categoria agricola, delle autorità locali, delle forze dell’ordine e di quanti
altri;
f) provvedere agli apprestamenti necessari e alla fornitura di materiali, attrezzature,
dotazioni ed ogni provvista occorrenti per la corretta esecuzione del monitoraggio e
delle altre attività affidate, ivi compreso il tesserino di riconoscimento da consegnare ai
tecnici contrattualizzati aventi funzione di Assistenti fitosanitari;
g) provvedere agli adeguamenti necessari del software applicativo per tablet nonché
all’implementazione di funzioni evolutive della dotazione informatica per la gestione ed
elaborazione dei dati acquisiti e di webGIS in rispondenza alle procedure dettate dal
protocollo di monitoraggio ed agli adempimenti amministrativi discendenti;
h) mettere a disposizione degli assistenti fitosanitari incaricati, dei laboratori di analisi
designati e degli ispettori/agenti fitosanitari gli accessi agli strumenti informatici per
l’acquisizione e registrazione di dati relativi al monitoraggio mediante l’applicazione
autorizzata, nonché le relative procedure adottate;
4
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i) garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati rilevati in campo.
Indicatori per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi rispettando i tempi indicati
nel piano di azione Xylella 2022
1. N. ettari campionati/N. ettari da campionare programmati dal Piano d’azione 2022;
2. N. di non conformità registrate sulle procedure di attività di sorveglianza degli assistenti
fitosanitari/N. verbali di controllo dell’attività di sorveglianza degli assistenti fitosanitari.
3.2- Applicazione delle misure di eradicazione e contenimento
L'Osservatorio fitosanitario deve:
a) predisporre gli atti di prescrizione di applicazione di misure di eradicazione o
contenimento, indicando dati catastali, coordinate delle piante infette, generalità dei
proprietari, oltre alle specifiche modalità di esecuzione degli interventi di trattamento
ai vettori e distruzione, per consentire agli assistenti fitosanitari incaricati di
presiedere le operazioni;
b) informare tempestivamente ARIF della presenza di eventuali atti giudiziari di diffida o
di resistenza alle operazioni di abbattimento o altre comunicazioni giunte all’O.F. ai
sensi della L.R. 45/2021 e fornire indicazioni in merito.
L’ARIF deve:
a) sovrintendere attraverso gli assistenti fitosanitari alle operazioni di estirpazione delle
piante infette con redazione informatica di specifico verbale;
b) applicare le misure di eradicazione o contenimento a mezzo di operatori economici
abilitati e nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice dei contratti pubblici di
cui al D. lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., secondo la tempistica e le modalità indicate
negli atti dirigenziali di prescrizione;
c) richiedere al Prefetto, ai sensi dell’art. 33 c. 2 del D. Lgs. n. 19 del 02/02/2021,
l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette, a
seguito di accertato impedimento all'estirpazione delle piante, a causa di intervento
di terze persone (documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR
445/2000 e dell'art. 76 per dichiarazioni mendaci).
Indicatori per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi individuati
1. N. piante estirpate/N. piante da estirpate come da DDS emanate dall’Osservatorio;
2. N. giorni intercorsi dalla certificazione di positività della pianta infetta all’estirpazione;
3. N. giorni intercorsi dalla certificazione di positività della pianta infetta, all’emanazione
della DDS;
4. N. giorni intercorsi dal provvedimento di prescrizione delle misure di eradicazione o
contenimento all’estirpazione.
3.3- Rimozione e distruzione di ufficio di piante in danno dei proprietari/conduttori
inadempienti alle prescrizioni emanate
L’ARIF deve:
a) nei casi di rifiuto da parte del proprietario, procedere all’esecuzione delle misure di
eradicazione o contenimento, in danno dei proprietari/conduttori inadempienti
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anche a mezzo di operatori economici abilitati e nel rispetto delle disposizioni
contenute nel codice dei contratti pubblici di cui al d. lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.,
secondo la tempistica e le modalità indicate negli atti dirigenziali di prescrizione;
b) informare il Prefetto e le Forze dell’Ordine e addebitare gli oneri di estirpazione al
proprietario inadempiente.
Indicatori per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi individuati
1. N. di piante estirpate in danno/N. procedimenti di estirpazione in danno.
3.4- Istruttoria e liquidazione dell’indennizzo ai proprietari/conduttori destinatari di
prescrizione di abbattimento, ivi compresi gli adempimenti del Registro Nazionale degli
aiuti di Stato di cui al D.M. n. 115 del 31/05/2017;
L'Osservatorio fitosanitario deve:
a) Provvedere a formare il referente ARIF sugli adempimenti del Registro Nazionale degli
aiuti di Stato di cui al D.M. n. 115 del 31/05/2017;
L’ARIF deve:
b) procedere a liquidare l’indennizzo ai proprietari /conduttori che hanno estirpato le
piante volontariamente o tramite ARIF;
c) registrare gli indennizzi sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato di cui al D.M. n. 115
del 31/05/2017.
Indicatori per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi individuati
1. N. procedimenti di liquidazione ai proprietari/conduttori che hanno estirpato le piante
volontariamente o tramite ARIF nel 2022.
3.5 - Comunicazione
L'Osservatorio fitosanitario deve:
a) Trasmettere all’ARIF i risultati dell’attività di monitoraggio dei vettori al fine di indicare
i periodi ottimali di esecuzione degli interventi di lotta agli stessi.
L’ARIF deve:
a) Comunicare preventivamente l’avvio delle attività di sorveglianza a: Sindaci,
Prefetto, Associazioni di categoria, Forze dell’ordine, ecc. dei territori interessati;
b) Comunicare i risultati dell’attività di monitoraggio dei vettori attraverso il bollettino
fitosanitario e provvedere alla sua diffusione presso: comuni, associazioni di
categoria, OP, cooperative, ordini professionali siti nelle aree delimitate in cui gli
interventi di lotta al vettore sono obbligatori.
Indicatori per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi individuati
c) N° bollettini fitosanitari emessi nel periodo di lotta ai vettori.
Art. 4
(Coordinamento delle attività)
6
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I rapporti tra l’Osservatorio fitosanitario e l’ARIF per l’esecuzione delle specifiche attività
delegate sono regolati, nel rispetto delle norme vigenti in materia di protezione contro
l’introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, dai
contenuti specifici del Piano di Azione 2022, dalle procedure di attuazione della sorveglianza,
campionamento, analisi di specie vegetali per il contrasto ed il controllo di Xylella fastidiosa
e applicazione delle misure di estirpazione delle piante infette o successive modifiche,
approvate dall’Osservatorio con specifiche determine.
Il soggetto unico referente responsabile delle attività affidate per l’ARIF è il Dr. Michele
Tenore dirigente del Servizio fitosanitario.
Per l’Osservatorio il soggetto responsabile dell’attuazione del Piano di Azione Xylella 2022 è il
Dr. Salvatore Infantino con il quale rapportarsi per ogni esigenza di raccordo e interlocuzione.
Ai fini del coordinamento delle attività nonché per la definizione di eventuali adeguamenti da
apportarsi alle procedure, ai tempi ed alle modalità esecutive in relazione agli esiti delle
situazioni accertate, è costituito un gruppo di coordinamento presieduto dal dirigente
dell’Osservatorio Fitosanitario o suo delegato, dal dirigente fitosanitario dell’ARIF o suo
delegato, da rappresentanti dei laboratori di analisi incaricati e da INNOVAPUGLIA.
Il gruppo di coordinamento si riunisce ad avvenuta sottoscrizione delle convenzioni tra la
Regione e i diversi soggetti che lo costituiscono e quindi, periodicamente, in concomitanza
della presentazione delle relazioni intermedie e finali, per valutare e verificare lo stato di
avanzamento delle attività di monitoraggio stesse. Altresì può essere convocato dal dirigente
dell’Osservatorio in caso di esigenze particolari connesse all’andamento delle attività
programmate.
Art. 5
(Individuazione del personale )
Per l’esecuzione dell’attività di sorveglianza e di controllo dell’esecuzione delle misure di
eradicazione o contenimento, le competenze dell'Osservatorio e dell'ARIF sono di seguito
esplicitate.
L’Osservatorio deve:
a) Attribuire per il tramite del MIPAF la qualifica di assistente fitosanitario ai tecnici
selezionati e contrattualizzati da ARIF;
b) provvedere, di concerto con ARIF, alla formazione, informazione e aggiornamento
professionale del personale tecnico da impiegare per lo svolgimento delle funzioni di
assistente fitosanitario e di quanti altri coinvolti in attività di rilievo.
L’ARIF deve:
a) selezionare e contrattualizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia
di gestione delle risorse umane per le pubbliche amministrazioni e sulla base dei
fabbisogni necessari per l'esecuzione delle attività affidate e dei tempi di conclusione, il
personale tecnico professionale da impiegare per lo svolgimento delle funzioni di
assistente fitosanitario, con preferenza ai soggetti che hanno già svolto l’incarico senza
rilievi di inadempimento, fornendo all’Osservatorio i relativi elenchi e i dati necessari per
l’attribuzione della qualifica di assistente;
7
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b) provvedere, di concerto con l’Osservatorio, alla formazione, informazione e
aggiornamento professionale del personale tecnico da impiegare per lo svolgimento
delle funzioni di assistente fitosanitario e di quanti altri coinvolti in attività di rilievo,
garantendo l’affiancamento di un tecnico senior al tecnico junior.
Art. 6
(Budget)
Per la copertura dei costi derivanti all’ARIF in esecuzione degli oneri ed obblighi derivanti
dalla presente delega, l’Osservatorio garantisce la messa a disposizione, nel corso del 2022,
delle risorse economiche pari a € 4.706.419,62, già oggetto di prenotazione con DGR
2164/2021 e DGR 343/2022.
Art. 7
(Modalità di erogazione e rendicontazione)
Le somme saranno trasferite ad ARIF con la seguente modalità:


70% a titolo di anticipazione, a seguito della sottoscrizione della presente delega;



30% a titolo di saldo, previa relazione intermedia dettagliata relativa all'attività
effettuata e alla spesa sostenuta pari ad almeno l’80% dell'anticipazione.

L’ARIF entro il 31 gennaio 2023, deve fornire una relazione dettagliata delle attività
effettuate e della spesa sostenuta, e rendicontare tutte le attività oggetto della presente
delega compilando, per la parte di propria competenza, i modelli forniti dall’Osservatorio,
distinguendo i costi per aree delimitate e corredati dalla relativa documentazione contabile:
atti di impegno, atti di liquidazione, contratti, fatture relative a materiali, attrezzature,
attività di estirpazione, indennizzi, attività di comunicazione, ecc..
L'Osservatorio fitosanitario deve fornire ad ARIF la metodologia di rendicontazione con i
relativi modelli e il supporto nella fase di rendicontazione anche ai fini del cofinanziamento
di cui al Reg. UE 690/2021.
I costi sostenuti saranno ritenuti ammissibili per le seguenti voci di spesa: assunzione degli
Assistenti, personale non di ruolo, macchine (noleggio, carburante, manutenzione ordinaria),
attrezzature, materiale consumabile, articoli per la protezione del personale e quant'altro
necessario per lo svolgimento delle attività, oltre al costo del lavoro ordinario e straordinario
del proprio personale appositamente autorizzato per il tempo lavorativo effettivamente
impiegato per lo svolgimento delle attività precitate e non remunerate dall’Amministrazione
con fondi ARIF o a valere su altre attività finanziate dalla Regione.
Eventuali spese dichiarate non ammissibili dall’Osservatorio fitosanitario, all’esito dell’esame
della rendicontazione economico-finanziaria, saranno restituite alla Regione.
Le eventuali economie saranno utilizzate da Arif come anticipazione per le attività del piano
di azione per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa nel 2023.
Art. 8
(Durata)
8
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La presente convenzione ha durata annuale e decorre dalla data di sottoscrizione fino al
31/12/2022 e comunque ad esaurimento delle attività previste dalla presente convenzione,
salvo proroga da concordare con la Regione.
Art. 9
(Controversie)
La Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali
procedure e adempimenti non specificati nella presente convenzione che si rendano tuttavia
necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi, e a definire consensualmente
eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto. Nel caso in cui non sia
possibile raggiungere in tal modo l’accordo le Parti convengono di risolvere ogni eventuale
controversia presso il competente Foro di Bari.
Art. 10
(Revoca)
Qualora in applicazione del controllo di II° livello da parte dell’Osservatorio dovessero
emergere inadempienze o irregolarità, comunicate ad ARIF, questa deve provvedere a porre
rimedio con sollecitudine e nel rispetto delle tempistiche indicate dall’Osservatorio senza
alcun onere aggiuntivo.
L’Osservatorio procederà, ai sensi dell’art. 33 del Reg. (UE) 2017/625, alla revoca intera o
parziale della delega, qualora:
 sia comprovato che l’ARIF in qualità di organismo delegato non esegue adeguatamente
i compiti che gli sono stati delegati;
 l’ARIF in qualità di organismo delegato, non adotta misure adeguate e tempestive per
porre rimedio alle carenze individuate oppure è stato dimostrato che l’indipendenza o
imparzialità dell’ARIF sono state compromesse.
Art. 11
(Trattamento dei dati personali)
La presente convenzione garantisce il rispetto del Decreto legislativo n. 196/2003 ‘Codice in
materia di protezione dei dati personali’.
Letto, approvato e sottoscritto.

Regione Puglia
Dirigente di Sezione

ARIF
Direttore
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Il presente atto viene regolarizzato ai fini dell’imposta di bollo attraverso l’apposizione di n.
… (….) contrassegni telematici di € 16,00 identificativi nn.
del
che vengono apposti sulla copia analogica del presente provvedimento, conservata agli atti
della Regione.
Documento sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, e
successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell’ultimo sottoscrittore ai
sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c.
Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l’art. 2 del D.Lgs 7 marzo
2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”.
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SALVATORE INFANTINO
Regione Puglia
Firmato il: 29-04-2022 13:04:57
Seriale certificato: 904277
Valido dal 09-02-2021 al 09-02-2024

ALLEGATO B

ACCORDO
TRA LA REGIONE PUGLIA E IL COMANDO UNITÀ FORESTALI, AMBIENTALI E
AGROALIMENTARI CARABINIERI PER L’IMPIEGO DEI CARABINIERI FORESTALI
NELL’AMBITO DEI CONTROLLI SULLE MISURE PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO
E L'ERADICAZIONE DELLA XYLELLA FASTIDIOSA IN PUGLIA PER IL 2022, AI SENSI
DELLA L. 241/1990.
Il giorno ________________ in Bari, presso la sede della Sezione Osservatorio Fitosanitario della Regione
Puglia si costituiscono:
la Regione Puglia – C.F: 80017210727, rappresentata dal Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario
della Regione Puglia, dr. Salvatore Infantino, nominato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 712 del
03/05/2021
e
il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri - CF 97915880583, rappresentato dal
Comandante della Regione Carabinieri Forestale “Puglia”, Generale di Brigata Antonio Danilo Mostacchi,
visto il foglio n. ___________ di prot. in data _____________ del Comando Generale dell’Arma dei
Carabinieri - II Reparto – SM – Ufficio Operazioni
VISTI
- il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 "Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni
amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne e dei
relativi personali e uffici";
- il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 11 della legge 22 luglio 1975 n.
382";
- la Legge 07 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D. Lgs. 4 giugno 1997, n. 143, "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale";
- il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni, compiti amministrativi dello Stato alle
Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del Capo I della legge 15-03-1997 n. 59";
- il D. Lgs. 3 luglio 1999, n. 300, "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la Legge 6 febbraio 2004, n. 36, “Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato”;
- il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il “Codice dell'ordinamento militare”;
- il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 177, "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia
e assorbimento del Corpo forestale dello Sato, ai sensi dell'art.8, comma 1, lettere n), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- il D. L. 3 aprile 2018, n. 34 “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”;
1
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VISTI ALTRESI’
- il Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14/08/2020 relativo alle misure
per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) e s.m.i.;
- 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 Legge Regionale 29 marzo 2017, n. 4 avente come oggetto: “Gestione della batteriosi da Xylella f.
nel territorio della regione Puglia” e s.m.i.;
- la Determinazione n. 69del 27/07/2021della Regione Puglia avente come oggetto l’aggiornamento
delle aree delimitate alla Xylella fastidiosa;
- la Determinazione n. 177 del 30/12/2021 della Regione Puglia che ha revocato l’area delimitata di
Canosa di Puglia;
- la Determinazione n. 105 del 01/03/2018 della Regione Puglia avente come oggetto: “Disposizioni per
i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività vivaistica nelle aree indenni dall'organismo nocivo
Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia”;
- la Determinazione n. 275 del 04/05/2018 della Regione Puglia avente come oggetto: “Disposizioni per
i soggetti operanti nell’attività di produzione, commercializzazione e movimentazione di vegetali e
prodotti vegetali nelle zone delimitate dall’organismo nocivo Xylella fastidiosa nel territorio della
regione Puglia”;
- la Determinazione n. 591 del 13/07/2018 della Regione Puglia avente come oggetto “Disposizioni per
la movimentazione di piante di olivo delle varietà "Leccino" e "FS17" nelle zone delimitate per
l'organismo nocivo Xylella fastidiosa”;
- la Determinazione n. 675 del 20/08/2018 della Regione Puglia avente come oggetto: “Disposizioni per
i soggetti operanti nell’attività di produzione, commercializzazione e movimentazione di vegetali e
prodotti vegetali nelle zone delimitate dall’organismo nocivo Xylella fastidiosa nel territorio della
regione Puglia e modifica della D.D.S. n. 275 del 17 maggio 2018”;
- la Determinazione n. 21 del 16/03/2021 avente come oggetto “Procedure per l’applicazione
dell’art.24 del Reg. UE 2020/1201 – Autorizzazione di siti di produzione di piante specificate
notoriamente sensibili alla Xylella fastidiosa sottospecie pauca, ubicate nelle aree delimitate alla
Xylella f. del territorio della Regione Puglia, ai fini della loro movimentazione”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 343 del 14/03/2022 “Approvazione “Piano d’azione 2022, redatto
ai sensi dell’art. 27 del Reg. UE n. 2016/2031 e del Reg. UE 2020/1201, per contrastare la diffusione
di Xylella fastidiosa subspecie pauca ST53 nel territorio regionale”, che individua tra gli organismi
responsabili del controllo dell’attuazione anche il Comando Regione Carabinieri Forestale Puglia.

-

-

CONSIDERATO
Che l’azione di controllo sull'applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale
concernente le misure per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et all)
nel territorio della Repubblica italiana, con particolare riferimento ai territori pugliesi risulta essenziale
e non differibile;
che la citata azione di controllo nelle annualità trascorse posta in essere dai Carabinieri Forestali ha
contribuito a contrastare la diffusione del batterio;
2
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-

che l’indifferibilità dell’azione di controllo impone la necessità di procedere all’immediata
sottoscrizione di un accordo operativo tra Regione Puglia e Comando Unità Forestali, Ambientali e
Agroalimentari Carabinieri, al fine di regolare i rapporti tra le due parti in tema di controlli
sull'applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale concernente le misure per la
prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa;
che il contenuto del presente accordo, qualora ritenuto necessario dalle parti ed in seguito a
modificazioni normative, potrà essere modificato sulla base di quanto sarà disposto dall’Accordo
Quadro tra Regione Puglia e il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;

-

PREMESSO CHE

a) la delibera n. 343 del 14/03/2022 di approvazione del Piano di azione alla Xylella 2022 prevede che
l’Osservatorio si avvale dei Carabinieri forestali per




b)

c)

d)

e)
f)

controllo sulla movimentazione delle specie specificate
Controlli ufficiali sull’applicazione delle misure fitosanitarie obbligatorie di controllo alla fase
giovanile dei vettori
 Controlli sull’applicazione delle misure fitosanitarie obbligatorie di controllo nella fase adulta
dei vettori;
il Corpo Forestale dello Stato aveva già assolto a misure di controllo nell’ambito delle misure di
emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa mediante l’Accordo
tra Regione Puglia e il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali stipulato in data 16
dicembre 2014, prevedendo la collaborazione del Corpo Forestale dello Stato per gli anni 2015 –
2016 – 2017;
i Carabinieri Forestali hanno già svolto attività di controllo nell’ambito delle misure di emergenza per
la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa per l’annualità 2018 mediante
l’Accordo tra Regione Puglia e Comando Regione Carabinieri Forestale Puglia stipulato in data 28
dicembre 2018, (schema di accordo approvato con DGR del 29/11/2018 n. 2158, per l’annualità
2019-2020 mediante l’Accordo tra Regione Puglia e Comando Unità Forestali, Ambientali e
Agroalimentari Carabinieri stipulato in data 10 settembre 2019, (accordo approvato con DGR del
08/07/2019 n. 1238) e per l’annualità 2021 mediante l’Accordo tra Regione Puglia e Comando Unità
Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri stipulato in data 19/10/2021, (accordo approvato
con DGR del 23 giungo 2021 n. 1063)
che in data 29/03/2022 con lettera prot. n. 2807 l’Osservatorio Fitosanitario regionale ha rinnovato la
richiesta di collaborazione dei Reparti dipendenti del Comando Unità Forestali, Ambientali e
Agroalimentari Carabinieri per l’attività di controllo e prevenzione della diffusione di Xylella
Fastidiosa nel territorio pugliese per l’anno 2022;
che l’azione di controllo risulta essenziale e non differibile ed impone la necessità di procedere
all’immediata sottoscrizione di un accordo tra Regione Puglia e Comando Unità Forestali,
Ambientali e Agroalimentari Carabinieri;
il presente accordo prevede l’elenco dei compiti da affidare ai reparti del Comando Unità Forestali,
Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, nell’ambito dell'applicazione della normativa comunitaria,
nazionale e regionale concernente le misure per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella
3
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fastidiosa e gli oneri finanziari o altri oneri a carico della Regione da corrispondere al Ministero della
Difesa per l’espletamento dei compiti affidati;
g) il presente accordo prevede l’istituzione di una commissione paritetica al fine della risoluzione di
eventuali controversie nell’attuazione del rapporto convenzionale;
TANTO PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. Il presente accordo è redatto in attuazione della DGR 343 del 14/03/2022 per l'impiego dei
Carabinieri Forestali e per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui ai successivi articoli e
regolamenta i rapporti fra il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri e la
Regione Puglia.
2. I compiti e le funzioni affidati ai reparti dipendenti del Comando Unità Forestali, Ambientali e
Agroalimentari Carabinieri dalla Regione Puglia sono espletati nel rispetto dell'autonomia gestionale
ed organizzativa delle parti contraenti.
Art. 2
(Rapporti istituzionali)
1. I rapporti istituzionali di cui al presente accordo, intercorrono tra il Comandante della Regione
Carabinieri Forestale “Puglia” e il Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario regionale della
Regione Puglia.
2. È istituita una commissione paritetica costituita da quattro componenti, di cui due scelti tra gli
Ufficiali del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, in organico al
Comando Regione Carabinieri Forestale “Puglia” e due scelti tra i Funzionari in servizio presso la
Sezione Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia.
La commissione ha il compito di comporre bonariamente divergenze operative ed amministrative
eventualmente sopravvenute nonché stabilire eventualmente degli indicatori di valutazione da
sottoporre a verifica annuale, per l'esatto adempimento dei programmi operativi stipulati ai sensi del
presente accordo.
3. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito.
Art. 3
(Operatività dei Carabinieri del Comando Unita Forestali, Ambientali, Agroalimentari)
1. Sul piano operativo i rapporti intercorrono, a livello regionale, tra il referente incaricato del Comando
Regione Carabinieri Forestale “Puglia” e il funzionario incaricato della Sezione Osservatorio
Fitosanitario regionale della Regione Puglia.
2. I criteri generali, le direttive e le modalità per l’attuazione delle azioni oggetto del presente accordo
sono individuati nel rispetto dell’unitarietà e dell’organizzazione gerarchica dell’Arma dei
4
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Carabinieri, della sua natura giuridica ed ordinamentale di forza di polizia dello Stato, nonché nella
salvaguardia dei compiti, delle funzioni e delle dipendenze funzionali assegnate alla medesima.
3. La programmazione delle attività oggetto del presente accordo è posta in capo al Comando Regione
Carabinieri Forestale “Puglia”, con tempi e modalità ritenuti più opportuni in relazione al fenomeno
da contrastare, in accordo con la Sezione Osservatorio Fitosanitario. L’impiego dei militari nelle
attività e nei compiti previsti nel presente documento è considerato a tutti gli effetti servizio d’istituto.
4. Il Comando Regione Carabinieri Forestale “Puglia”, con propri atti, si riserva di individuare le
strutture e il personale da impiegare per lo svolgimento dei compiti oggetto del presente accordo e di
dislocare personale e pattuglie al di fuori delle rispettive circoscrizioni, autorizzandone la missione per
i tempi ritenuti necessari.
5. L’attività oggetto del presente accordo verrà coordinata dal Comando Regione Carabinieri Forestale
“Puglia” con l’ausilio dei Gruppi Carabinieri Forestale di FOGGIA-BARI-TARANTO-BRINDISILECCE. Qualora ritenuto necessario il Comando Regione si avvarrà anche del supporto dei Reparti
Carabinieri Parchi Nazionali di ALTA MURGIA e DEL GARGANO e dei Reparti Biodiversità di
MARTINA FRANCA e FORESTA UMBRA, previa comunicazione al Comando Unità Forestali,
Ambientali e Agroalimentari Carabinieri.
Art. 4
(Ambiti d’impiego e attività)

1. Il Comando Regione Carabinieri Forestale “Puglia”, collabora per l'applicazione della normativa

comunitaria, nazionale e regionale concernente le misure per la prevenzione, il controllo e
l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et all) nel territorio regionale, con particolare riferimento a
quanto previsto nel Piano d’azione per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa (Well et all) per
l’anno 2022.
2. L’Osservatorio Fitosanitario Regionale si avvale dei Carabinieri Forestali per i controlli ufficiali
inerenti:
• Movimentazione delle specie specificate
I controlli documentali finalizzati alla verifica dello spostamento delle specie specificate sono
effettuati in tutto il territorio regionale, con maggiore concentrazione negli spostamenti in uscita dalle
aree delimitate; tali controlli sono effettuati lungo le strade, in prossimità di accessi autostradali, nei
pressi dei centri di produzione e commercializzazione, nei mercati e fiere.
Inoltre, considerato che la legna priva di rami e foglie, poiché non costituisce un pericolo di
diffusione del batterio, ai sensi della Legge n. 44 del 21/05/2019, rimane nella disponibilità del
proprietario e può essere movimentata e considerato che nel caso di movimentazione dall’area infetta
all’area indenne nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 ottobre, è obbligatoria la comunicazione
all’Osservatorio e il carico legnoso deve essere coperto con teloni al fine di evitare il trasporto
passivo di adulti del vettore, saranno effettuati controlli a campione lungo le strade in uscita dalle
aree infette.
• Applicazione delle misure fitosanitarie obbligatorie di lotta alla fase giovanile dei vettori
I controlli diretti a verificare il rispetto dell’applicazione delle misure di lotta contro gli stadi
giovanili dei vettori (lavorazione dei terreni), sono eseguiti a partire dall’ 11 maggio fino al 30
5
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giugno 2021 e sono effettuati nelle aree in cui sono obbligatori e diretti a: terreni agricoli ed extra
agricoli, pubblici e privati, aree di servizio lungo le strade, scarpate stradali e ferroviarie, sponde di
canali, pertinenze di stazioni di servizio stradali e aree destinate al verde pubblico, aree demaniali. Il
controllo del territorio, finalizzato all’effettiva realizzazione delle attività può essere realizzato anche
mediante un rilievo aerofotogrammetrico, a cura dell’Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia,
per individuare le superfici sulle quali non siano state applicate le azioni obbligatorie.
Tali controlli sono effettuati a campione, negli agri dei comuni indicati nel piano di azione e in cui
sono obbligatorie con la seguente priorità:
 comuni ricadenti nelle aree delimitate Monopoli, Polignano, Alberobello;
 comuni ricadenti nella zona cuscinetto di 5 km dell’area delimitata Salento;
 comuni ricadenti nella zona di 5 km dell’area delimitata Salento in cui si attuano misure di
contenimento
 comuni: Carosino, Carovigno, Casamassima, Castellaneta, Ceglie, Cellamare, Cisternino,
Faggiano, Ginosa, Gioia del Colle, Grottaglie, Laterza, Leporano, Messapica, Mola di Bari,
Monteiasi, Montemesola, Monteparano, Noicattaro, Ostuni, Palagianello, Palagiano, Pulsano,
Roccaforzata, Rutigliano, Sammichele di Bari, San Giorgio Ionico, Turi, Villa Castelli.
• Applicazione delle misure fitosanitarie obbligatorie di lotta alla fase adulta dei vettori
I controlli relativi all’applicazione delle misure di lotta contro gli adulti dei vettori (trattamenti
chimici), sono eseguiti a partire dal 1 agosto e fino al 30 novembre 2022 e sono rivolti I controlli

sono rivolti ai proprietari/conduttori di oliveti alle aziende agricole che conducono oliveti nelle
aree delimitate in cui tali misure sono obbligatorie.
Tali controlli sono eseguiti a campione, con la seguente priorità:
 intero agro comunale dei comuni ricadenti nelle aree delimitate Monopoli, Polignano,
Alberobello;
 intero agro comunale dei comuni ricadenti nella zona cuscinetto di 5 km dell’area delimitata
Salento;
 intero agro comunale dei comuni ricadenti nella zona di 5 km dell’area delimitata Salento in
cui si attuano misure di contenimento;
 intero agro comunale dei comuni di Cisternino, Ostuni e Carovigno ricadenti nella Piana degli
ulivi monumentali.
Per le aziende agricole il controllo è eseguito attraverso la visura del registro dei trattamenti
compilato ai sensi dei commi 3 e 4 -art. 16 del D. Lgs n° 150/2012 e del comma 3 -art. 42 del DPR
290/2001, con la relativa documentazione e la verifica del possesso del patentino. Per i proprietari
che non sono operatori professionali il controllo è eseguito attraverso la fattura del conto terzista che
ha eseguito il trattamento.
• Vivai
I Carabinieri Forestali concorreranno a supporto degli Ispettori Fitosanitari regionali e su richiesta
dell’Osservatorio altresì ai controlli periodici a campione dei vivai e poli vivaistici nelle zone
delimitate, per verificare documentalmente lo stato fitosanitario delle produzioni e l’avvenuto
tracciamento della commercializzazione rispetto alle produzioni.

3. I Carabinieri Forestali impegnati nell’attività per i controlli ufficiali, oltre a redigere l’apposito
verbale di constatazione, ex art. 13 della legge 689/1981, in caso di accertamento non conforme,
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provvederanno ad elevare anche le sanzioni amministrative con predisposizione del relativo verbale
di contestazione.
Si precisa che il verbale di contestazione, predisposto dai Carabinieri Forestali sulla base del verbale
di constatazione, dovrà essere sottoscritto esclusivamente da un Ispettore Fitosanitario, come disposto
dal citato D.lgs. 19/2021.
A tal fine i Reparti Carabinieri Forestali dovranno coordinarsi con gli Ispettori Fitosanitari affinchè si
proceda celermente alla notifica dei verbali di contestazione.
I Reparti Carabinieri Forestali interessati cureranno l’intero procedimento sanzionatorio dei verbali di
contestazione sino alla notifica all’interessato dell’atto di contestazione della sanzione.
4. Il Comando Regione Carabinieri Forestale “Puglia” comunicherà semestralmente e/o su richiesta
della Sezione Osservatorio Fitosanitario Regionale i dati dell’attività di controllo eseguita.
Art. 5
(Durata)
1. Il presente accordo disciplina i rapporti di collaborazione tra le parti per l’anno 2022 e può essere
prorogato al 2023.
2. Le parti si riservano la facoltà di concordare modifiche o integrazioni del presente accordo.
Art. 6
(Oneri a carico della Regione)
1. Per tutte le attività riportate nel presente accordo la Regione Puglia eroga al Comando Unità
Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri la somma di € 200.000,00 (Euro duecentomila/00)
per il corrente esercizio finanziario quale contributo per le spese da sostenersi per le attività da
svolgere nel 2022, così come concordate fra le parti.
La predetta somma dovrà essere versata come segue:
- Il 50% (cinquanta per cento) della somma prevista dovrà essere versato entro 60 giorni dalla
sottoscrizione del presente accordo;
- Il saldo della somma prevista dovrà essere versato entro 60 giorni dal termine del corrente
anno, previa presentazione di una relazione sulle attività svolte, secondo quanto indicato al
precedente articolo 4;
La Regione Puglia può individuare risorse aggiuntive rispetto al limite di cui al comma 1, per
ulteriori attività rispetto a quelle previste dalla presente convenzione.
2. I suddetti versamenti dovranno effettuarsi sul CAPITOLO DI ENTRATA:
Capo 16 – Capitolo 2466 – articolo 5 “Somme versate da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di
accordi di programma, convenzioni e intese in relazione alle funzioni e ai compiti già affidati al
Corpo forestale dello Stato, da riassegnare all’Arma dei Carabinieri ai sensi dell’art.13, comma 3,
lettera B) del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.177”.
Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari (C.U.F.A.A.).
3. La suddetta somma sarà utilizzata per concorrere a tutte le spese necessarie per il funzionamento
degli uffici in uso all’Organizzazione Forestale, Ambientale e Agroalimentare, per l’esercizio e la
manutenzione dei mezzi di trasporto in dotazione, per il pagamento degli emolumenti accessori a
7
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favore dei Carabinieri Forestali, e per le esigenze operative di cui al presente accordo, nonchè per le
spese connesse alle attività di controllo, prevenzione e repressione svolte dai militari.
Art. 7
(Sottoscrizione)
1. Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. – art.
15, comma 2-bis.
Articolo 8
(Regime di segretezza)
1. Le parti sono tenute a osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, per
quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti o oggetti di cui fossero venuti a
conoscenza o che gli fossero stati comunicati in virtù del presente accordo di programma.
2. Tale obbligo cesserà solamente nel caso in cui fatti, informazioni, documenti o oggetti siano o
divengano di pubblico dominio.
3. I dati e le informazioni sensibili che le parti metteranno a disposizione nell'ambito dell'attuazione del
presente accordo di programma dovranno essere considerati come rigorosamente riservati.
Art. 9
(Spese di registrazione)
1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo in quanto stipulato tra Enti pubblici, ai sensi dell'art. 16,
tabella B, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, modificato dall'art. 28 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n.
955 e sarà registrato in caso d'uso. Le relative spese restano a carico della parte che richiede la
registrazione.
Copia della presente convenzione, sottoscritta dalle parti, è trasmessa all'Ufficio Territoriale del Governo di
Bari per quanto di competenza.
Letto, confermato e sottoscritto

Per la Regione Puglia
Dott. Salvatore Infantino
___________________________________________________

Per il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri
Il Comandante della Regione Carabinieri Forestale “Puglia”
Gen. B. Antonio Danilo Mostacchi
___________________________________________________
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