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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 maggio 2022, n. 672
Potenziamento del servizio fitosanitario. Applicazione dell’Avanzo di amministrazione vincolato ai sensi
dell’art. 42, comma 8 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. e variazione al Bilancio di previsione 2022 e pluriennale
2022-2024, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del d.lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.

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 all’autorizzazione agli spazi finanziari, sulla base delle risultanze
dell’istruttoria espletata dalla PO Affari Generali, Personale e Informazione, confermata dal Dirigente della
Sezione Osservatorio Fitosanitario, riferisce quanto segue.
Visti:
−

il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo
alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, modifica i regolamenti (UE) n.
228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e che ha
abrogato le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e
2007/33/CE del Consiglio, entrato in vigore il 14/12/2019.

−

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, recante modifica dei Regolamenti (CE) n. 999/ 2001,
(CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE)
2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei Regolamenti (CE) n. 1/ 2005
e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle Direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/
CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i Regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, le Direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE,
96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la Decisione 92/438/CEE del Consiglio , entrato in
vigore il 14/12/2019.

−

il Reg. di esecuzione UE 2019/2072 della Commissione che stabilisce le condizioni uniformi per
l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento
(CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della
Commissione

−

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/1201 della Commissione del 14/08/2020 relativo alle
misure per prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa.

−

il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi
in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”.

PREMESSO CHE
−

L’Unione Europea ha istituito il nuovo regime fitosanitario europeo con 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, entrato in vigore il 14 dicembre 2019.

−

Il citato regolamento introduce nuovi obblighi per tutti gli attori della filiera, da chi importa a chi
moltiplica e commercializza vegetali, modificando profondamente l’organizzazione dei Servizi
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fitosanitari nei vari Paesi membri, le procedure di sorveglianza messe in atto dai servizi ufficiali, la
responsabilità diretta dei produttori sulla sanità dei vegetali.
−

L’Unione Europea ha ridefinito, con il Regolamento (UE) 2017/625/UE, le modalità di effettuazione
dei controlli ufficiali in materia di sanità delle piante.

−

Il Governo italiano, con il D.lgs. febbraio 2021, n. 19 ha adeguato la normativa nazionale ai fini
dell’applicazione dei richiamati regolamenti (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 ottobre 2016 e 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, e della
Convenzione internazionale per la protezione delle piante (CIPP) firmata a Roma il 6 dicembre 1951,
ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 marzo 1955, n. 471.

ATTESO CHE
−

Nel nuovo assetto normativo è espressamente prevista la figura dell’ispettore fitosanitario.

−

Gli ispettori fitosanitari, ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 57, comma 3, del codice
di procedura penale, sono inquadrati nell’apposito profilo professionale di ispettore fitosanitario e
iscritti nell’apposita sezione del Registro nazionale del personale del Servizio fitosanitario nazionale.

−

Gli ispettori operano con un elevato livello di autonomia organizzativa e decisionale nello svolgimento
dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali.

PRESO ATTO CHE
La normativa vigente pone in capo all’ispettore fitosanitario, in via esclusiva, le seguenti competenze:
−

Controlli ufficiali alle esportazioni e relativa certificazione fitosanitaria.

−

Controlli ufficiali alle importazioni e rilascio del relativo nulla-osta.

−

Controlli ufficiali alla produzione e relativo verbale di controllo.

−

Prescrizione delle misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione dei vegetali e dei
prodotti vegetali ritenuti contaminati, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti e quanto possa
essere veicolo di diffusione di organismi nocivi in applicazione delle normative vigenti.

−

Irrogazione delle sanzioni per le trasgressioni previste dal D.lgs. 19 del 2021.

DATO ATTO CHE
La Sezione Osservatorio fitosanitario, al fine di assicurare la tutela del territorio regionale in linea con gli
standard che discendono dal nuovo assetto normativo, ritiene di dovere potenziare l’azione di vigilanza
e controllo fitosanitario attraverso l’istituzione di n. 6 posizioni organizzative denominate ‘Ispettore
fitosanitario’.
RILEVATO CHE
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari provvede annualmente a liquidare in favore delle Regioni,
risorse finanziarie per interventi necessari al potenziamento dei servizi fitosanitari regionali e per far
fronte alle varie emergenze fitosanitarie.
RITENUTO
Necessario utilizzare le risorse del potenziamento dei servizi fitosanitari trasferite dal Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e attualmente collocate in avanzo di amministrazione vincolato per un
importo complessivo di euro 357.461,10, originatosi negli esercizi finanziari precedenti sui capitoli di
spesa del bilancio regionale collegati al capitolo di entrata E2032100 “Assegnazioni statali per interventi di
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potenziamento e miglioramento del servizio fitosanitario regionale (art. 2 DPCM 11/05/2001)” secondo
quanto riportato nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento.
Visti
−

Il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 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;

−

l’art. 42, comma 8 e seguenti, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii relativi
all’applicazione dell’avanzo di amministrazione;

−

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

−

la 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)”;

−

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.”;

−

la D.G.R. n. 47 del 31/01/2022 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2021 sulla base dei dati contabili preconsuntivi.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 e del Regolamento (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 n.
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 S.M.I.
Il presente provvedimento comporta:
- l’applicazione dell’Avanzo vincolato ai sensi dell’art. 42 comma 8 e seguenti del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.,
corrispondente alla somma di € 357.461,10 per l’esercizio finanziario 2022, utilizzando le economie vincolate
generatesi a valere sui capitoli di spesa collegati al capitolo di entrata E2032100 “Assegnazioni statali per
interventi di potenziamento e miglioramento del servizio fitosanitario regionale (art. 2 DPCM 11/05/2001)”.
- l’istituzione di nuovi capitoli di spesa collegati al capitolo di entrata E2032100
- la relativa variazione in termini di competenza e cassa, al Bilancio di previsione 2022 ed al Bilancio pluriennale
2022-2024, al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio gestionale approvato con DGR n.
47/2022, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. derivante dall’applicazione dell’avanzo.
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BILANCIO VINCOLATO - VARIAZIONE DI BILANCIO

CRA

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

14/06

14/06

14/06

10/04

CNI
U________

CNI
U________

CNI
U________
U1110020

Variazione
E.F. 2022
Competenza

Variazione
E.F. 2022
Cassa

+ € 357.461,10

+ € 357.461,10

Potenziamento del servizio
fitosanitario - Retribuzione
di posizione e risultato al
personale di categoria D

16.01.1

U.1.01.01.01

+ € 270.000,00

+ € 270.000,00

Potenziamento del servizio
fitosanitario - Oneri sociali per
Retribuzione di posizione e
risultato

16.01.1

U.1.01.02.01

+ € 64.511,10

+ € 64.511,10

Potenziamento del servizio
fitosanitario - I.R.A.P. per
Retribuzione di posizione e
risultato

16.01.1

U.1.02.01.01

+ € 22.950,00

+ € 22.950,00

Fondo di riserva per sopperire
a deficienze di cassa

20.01.1

U.1.10.01.01

- € 357.461,10

L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
bilancio come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..
All’impegno ed erogazione della spesa provvederà il Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario, 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, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi
dell’art. 4 – comma 4 – lettera k) della legge regionale n. 7/97, propone alla Giunta:
1. di prendere atto e approvare quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 e seguenti del D.Lgs.
n. 118/2011 e ss.mm.ii., per € 357.461,10 per l’esercizio finanziario 2022, utilizzando le economie
vincolate generatesi a valere sui capitoli di spesa collegati al capitolo di entrata E2032100 “Assegnazioni
statali per interventi di potenziamento e miglioramento del servizio fitosanitario regionale (art. 2 DPCM
11/05/2001)”, come riportato nella “copertura finanziaria”;
3. di istituire nuovi capitoli di spesa , collegati al capitolo di entrata E2032100 e di apportare ai sensi e per
gli effetti dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. la variazione al bilancio di previsione
regionale 2022 e pluriennale 2022-24, al documento tecnico di accompagnamento ed al bilancio
gestionale 2022-24 come indicato nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento;
4. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la variazione al
Bilancio di previsione 2022 e al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale;
5. di dare atto che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
e gli equilibri di bilancio come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..;
6. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento;
7. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria regionale l’Allegato prospetto
E/1 di cui all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente
deliberazione;
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8. di autorizzare il dirigente della Sezione Osservatorio fitosanitario all’adozione degli atti consequenziali;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della giunta regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il funzionario PO (Eliana Conz) 				
Il Dirigente della Sezione (Salvatore Infantino) 			
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le
osservazioni ai sensi del DPGR 31 luglio 2015, n. 443.
Il Direttore del Dipartimento (Gianluca Nardone) 		
L’Assessore all’Agricoltura (Donato Pentassuglia)
L’Assessore al Bilancio (Raffaele Piemontese)
LA GIUNTA REGIONALE
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Funzionario PO e confermata dal Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di prendere atto e approvare quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 e seguenti del D.Lgs.
n. 118/2011 e ss.mm.ii., per € 357.461,10 per l’esercizio finanziario 2022, utilizzando le economie
vincolate generatesi a valere sui capitoli di spesa collegati al capitolo di entrata E2032100 “Assegnazioni
statali per interventi di potenziamento e miglioramento del servizio fitosanitario regionale (art. 2 DPCM
11/05/2001)”, come riportato nella “copertura finanziaria”;
3. di istituire nuovi capitoli di spesa , collegati al capitolo di entrata E2032100 e di apportare ai sensi e per gli
effetti dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. la variazione al bilancio di previsione regionale
2022 e pluriennale 2022-24, al documento tecnico di accompagnamento ed al bilancio gestionale 202224 come indicato nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento;
4. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la variazione al
Bilancio di previsione 2022 e al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale;
5. di dare atto che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
e gli equilibri di bilancio come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..;
6. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento;
7. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria regionale l’Allegato prospetto
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E/1 di cui all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente
deliberazione;
8. di autorizzare il dirigente della Sezione Osservatorio fitosanitario all’adozione degli atti consequenziali;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione
integrale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
RAFFAELE PIEMONTESE
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20
1
1

MISSIONE

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

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

1

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

DENOMINAZIONE

TOTALE TITOLO

Tipologia

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

TITOLO, TIPOLOGIA

ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

Fondi e accantonamenti - Programma

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

20

TOTALE MISSIONE

Fondo di riserva

Fondi e accantonamenti - Programma
Fondo di riserva
Spese correnti

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare

Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare
Spese correnti

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

DENOMINAZIONE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

1

Totale Programma

Programma
Titolo

16

TOTALE MISSIONE

1
1

1

Programma
Titolo

16

Totale Programma

MISSIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

SPESE

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

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

€

€

€

€
€

€
€

€
€

€
€

€
€

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Proposta di delibera del OSF/DEL/2022/00008

Allegato E/1

€

€

€

€

€

357.461,10

357.461,10

357.461,10

357.461,10

357.461,10

357.461,10

357.461,10

357.461,10

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione

357.461,10
357.461,10

357.461,10
357.461,10

357.461,10
357.461,10

357.461,10
357.461,10

357.461,10
357.461,10

in diminuzione

VARIAZIONI

in aumento

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2022

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2022

Il presente allegato è composto da n. 1 foglio
Il Dirigente di Sezione Dott. Salvatore Infantino
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