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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 maggio 2022, n. 770
Decreto Interministeriale del 6 marzo 2020, n. 2484 “Attuazione delle disposizioni di cui all’art. 8 quater
della L. 21/05/2019 n. 44, relativo all’attuazione Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della
Puglia”. Attribuzione competenze attuative alla Sezione Osservatorio fitosanitario.

L’Assessore Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca,
Foreste sulla base dell’istruttoria espletata dalla PO “Pianificazione e controllo della Politica Agricola Comune”,
confermata dal Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, riferisce quanto segue.
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs.n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i., che definisce le direttive per la
separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i..
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 7 dicembre 2020, n. 1974, avente ad oggetto “Approvazione
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”.”
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 26 aprile 2021, n. 677 con la quale è stato conferito l’incarico di
Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale al prof. Gianluca NARDONE.
VISTO il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n.
44, recante “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”;
VISTO l’articolo 8-quater del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21
maggio 2019, n. 44, con il quale - al fine di contribuire al rilancio dell’agricoltura della Puglia e, in particolare,
di sostenere la rigenerazione dell’olivicoltura nelle zone infette, esclusa la parte soggetta alle restrizioni della
zona di contenimento, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo - è stato istituito un fondo per la realizzazione del Piano straordinario per la rigenerazione olivicola
della Puglia, con una dotazione finanziaria pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
VISTO il decreto interministeriale (di seguito D.I.) del 6 marzo 2020, n. 2484 con il quale sono state definite
le misure di intervento ai fini dell’attuazione del Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia
previsto dall’articolo 8-quater del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla
legge 21 maggio 2019, n. 44;
Visto il CUP B32E20000060001 assegnato al Progetto “PIANO STRAORDINARIO PER LA RIGENERAZIONE
OLIVICOLA DELLA PUGLIA DI 2484/2020”;
VISTO l’avviso di ricevimento della Commissione europea di avvenuta registrazione in data 30 gennaio
2020 delle informazioni sintetiche relative al regime di aiuti SA.56359(2020/XA) - Xylella fastidiosa - Piano
straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia;
VISTO, in particolare, l’articolo 2 del D.I. n. 2484/2020 che ripartisce la dotazione finanziaria di 300 milioni tra
le misure del Piano, distinte per misura come segue:
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MISURE

TOTALE
Milioni di €

1.A – Contrasto al vettore ed eliminazione delle fonti di inoculo

5,00

2.A – Rimozione piante disseccate a seguito della Xylella nella zona infetta

20,00

2.B – Reimpianti e riconversioni tramite cultivar di olivo resistenti

40,00

2.C – Riconversione verso altre colture

25,00

2.D – Salvaguardia olivi secolari o monumentali

5,00

2.E – Sostegno al reddito: Interventi compensativi imprese agricole

120,00

2,F – interventi compensativi in favore dei frantoi oleari

35,00

2.G – Sostegno alle imprese vivaistiche

5,00

3.A – Contratti di filiera e di distretto

5,00

3.B – Diversificazione dell’economia rurale e accorpamento fondiario

5,00

4.A – Comunicazione e informazione

5,00

4.B – Ricerca e sperimentazione

20,00

5.A – Potenziamento rete laboratori pubblici

5,00

5.B – Monitoraggio e diagnostica

5,00

TOTALE MISURE

300,00

Dato atto che la Giunta Regionale:
-

-

-

-

-

con Deliberazione n. 932 del 18/06/2020 ha preso atto dell’avvenuta approvazione del decreto
interministeriale del 6 marzo 2020, n. 2484 ed ha disposto una variazione di bilancio con la quale sono stati
istituiti i capitoli per assicurare la copertura finanziaria alle attività di assistenza tecnica al piano, nonché
per prevedere, all’interno del Dipartimento, specifiche posizioni organizzative da dedicare all’attuazione
degli interventi;
con Deliberazione n. 1178 del 18/08/2020 ha adottato una variazione di bilancio funzionale ad istituire
i capitoli dedicati agli interventi previsti dall’art. 6 “Reimpianto olivi zona infetta”, affidando l’attuazione
della misura alla Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, autorizzando la predetta sezione ad operare con propri
provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento;
con Deliberazione n. 1813 del 30/11/2020 ha adottato una variazione di bilancio funzionale ad attivare
gli interventi previsti dall’art. 8 “Salvaguardia olivi secolari o monumentali”, affidandone l’attuazione
alla Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale ed autorizzando il dirigente della predetta Sezione ad operare, con propri
provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento sui capitoli di spesa istituiti con il provvedimento
in questione;
con Deliberazione n. 1565 del 30/09/2021 ha adottato una variazione di bilancio funzionale ad istituire i
capitoli dedicati agli interventi previsti in favore delle imprese che hanno presentato progetti, localizzati
nel territorio pugliese, nell’ambito dei Contratti di distretto ammessi ai benefici ai sensi D.M. n. 7775 del
22.7.2019 - Avviso n. 10900 del 17.2.2020, al fine di raggiungere la soglia di intensità massima di aiuto
ammissibile stabilita nel predetto Avviso;
con successive deliberazioni n. 1505/2021, n. 120/2022, n. 1506/2021, 119/2022, n. 1334/2021 e
234/2022, inerenti il Piano in oggetto, ha disposto le variazioni di bilancio necessarie a rendere disponibili,
nel rispetto dei vincoli di bilancio pubblico, le risorse necessarie ad assicurare la continuità finanziaria
degli interventi attivati.

Considerato che
Con nota, Prot. AOO36 del 12/05/2022 n. 6266 in atti, il dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela
delle risorse forestali e naturali ha richiamato l’opportunità di ricondurre le competenze sull’attuazione delle
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misure ex art. 6 e art. 8 del DI 2484/2020 alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, competente in materia di
gestione della fitopatia da Xylella f., alla luce:
-

-

delle ulteriori funzioni e competenze attribuitegli in virtù dell’attuazione del nuovo modello organizzativo
MAIA 2.0, di cui alla deliberazione di Giunta n. 1289/2021, con l’assegnazione alla Sezione da sé diretta
del Servizio “Irrigazione, Bonifica e Gestione della Risorsa Acqua” e del Servizio “Programma Feamp”;
della avvenuta semplificazione e standardizzazione delle attività di verifica tecnico-amministrativa che
risultano, peraltro, in fase di avanzata esecuzione.

Sono venute meno le situazioni di carenza di organico, caratterizzanti la Sezione Osservatorio fitosanitario, che
hanno reso necessario attribuire l’attuazione degli interventi previsti dalle Misure di cui all’art. 6 “Reimpianto
olivi zona infetta” ed all’art. 8 “Salvaguardia olivi secolari o monumentali” del Piano straordinario per la
rigenerazione olivicola della Puglia (D.I. 2484/2020) alla Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse
forestali e naturali del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale.
Ritenuto opportuno
Coerentemente alle specifiche funzioni attribuite agli uffici del Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale
ed Ambientale, conferire la gestione di tutti i procedimenti amministrativi del Piano in oggetto alla Sezione
Osservatorio Fitosanitario, attese le specifiche competenze, della predetta struttura, in materia di vigilanza
sullo stato fitosanitario delle colture agrarie, monitoraggio ed eradicazione sul territorio degli organismi nocivi
da quarantena e oggetto di lotta obbligatoria.
Ritenuto altresì opportuno
Procedere a modificare il centro di responsabilità amministrativa dei capitoli, sino ad ora istituiti per l’attuazione
del Piano in oggetto, dal Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale alla Sezione Osservatorio
Fitosanitario, autorizzando il dirigente della predetta Sezione ad operare con propri provvedimenti di impegno,
liquidazione e pagamento sui relativi capitoli di spesa.
Tutto ciò premesso, visti
• il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs.10 agosto 2014, n.126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs 118/2011 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
Legge n. 42/2009”.
• la Legge regionale n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio 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 pluriennale 2022-2024”;
• la DGR n. 2 del 20/01/2022 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio
finanziario gestionale 2022-2024;
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 ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale, implicando unicamente la modifica del centro di
responsabilità amministrativa di capitoli già istituiti come indicato nella seguente tabella:
CRA ATTUALE

CRA RICHIESTO

CAPITOLO

DECLARATORIA

E4020102

PIANO STRAORDINARIO PER LA RIGENERAZ.OVICOLA PUGLII AUTI AGLI
INVESTIMENTI DA AUTORITÀ DI GESTIONE REGIONE PUGLIA -, QUOTA NAZIONALE

14

01

14

06

U1601037

PIANO STRAORDINARIO PER LA RIGENERAZIONE OLIVICOLA DELLA PUGLIA (L. N.
44/2019 # ART. 8 QUATER) # TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI
CENTRALI

14

01

14

06

U1601038

PIANO STRAORDINARIO PER LA RIGENERAZIONE OLIVICOLA DELLA PUGLIA (L. N.
44/2019 # ART. 8 QUATER) # TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI
LOCALI

14

01

14

06

U1601039

PIANO STRAORDINARIO PER LA RIGENERAZIONE OLIVICOLA DELLA PUGLIA (L. N.
44/2019 # ART. 8 QUATER) # TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE

14

01

14

06

U1601040

PIANO STRAORDINARIO PER LA RIGENERAZIONE OLIVICOLA DELLA PUGLIA (L. N.
44/2019 # ART. 8 QUATER) SPESE PER RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E RISULTATO
AL PERSONALE DI CATEGORIA D

14

01

14

06

U1601041

PIANO STRAORDINARIO PER LA RIGENERAZIONE OLIVICOLA DELLA PUGLIA (L. N.
44/2019 # ART. 8 QUATER) # SPESE DI PERSONALE DIPENDENTE # ONERI SOCIALI
PER RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E RISULTATO
AL PERSONALE DI CATEGORIA D

14

01

14

06

U1601042

PIANO STRAORDINARIO PER LA RIGENERAZIONE OLIVICOLA DELLA PUGLIA (L.
N. 44/2019 # ART. 8 QUATER) # SPESE DI PERSONALE DIPENDENTE # I.R.A.P. PER
RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E RISULTATO AL
PERSONALE DI CATEGORIA D

14

01

14

06

E4020102

PIANO STRAORDINARIO PER LA RIGENERAZ.OVICOLA PUGLIIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AUTORITÀ DI GESTIONE REGIONE PUGLIA – CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA MINISTERI

14

01

14

06

U1601045

PIANO STRAORDINARIO PER LA RIGENERAZIONE OLIVICOLA DELLA PUGLIA (L. N.
44/2019 # ART. 8 QUATER) # (ART. 6, COMMA 4, LETT. A) D.I. 2484/2000). CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE.

14

01

14

06

U1601046

PIANO STRAORDINARIO PER LA RIGENERAZIONE OLIVICOLA DELLA PUGLIA (L. N.
44/2019 # ART. 8 QUATER) # (ART. 6, COMMA 4, LETT. A) D.I. 2484/2000).

14

01

14

06

U1601049

PIANO STRAORDINARIO PER LA RIGENERAZIONE OLIVICOLA DELLA PUGLIA (L. N.
44/2019 # ART. 8 QUATER) # (ART. 8 D.I. 2484/2000). CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE.

14

01

14

06

U1601050

PIANO STRAORDINARIO PER LA RIGENERAZIONE OLIVICOLA DELLA PUGLIA (L. N.
44/2019 # ART. 8 QUATER) # (ART. 8 D.I. 2484/2000). CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE.

14

01

14

06

E4020103

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI

14

01

14

06

U1601062

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE

14

01

14

06

DIP

SEZ

DIP

SEZ

DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4
comma 4 lettera a) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta di adottare il seguente atto finale:
1. di condividere ed approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte sostanziale del presente
provvedimento;
2. Di attribuire, attese le specifiche competenze in materia e venute meno le pregresse situazioni di
carenza di organico, alla Sezione Osservatorio fitosanitario l’attuazione delle misure previste dal Decreto
Interministeriale del 6 marzo 2020, n. 2484 “Attuazione delle disposizioni di cui all’art. 8 quater della L.
21/05/2019 n. 44, relativo all’attuazione Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia”;
3. Di modificare il centro di responsabilità amministrativa (CRA) dei capitoli istituiti per realizzare gli interventi

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 83 del 26-7-2022

47031

del predetto Piano attribuendolo alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, come specificato nella tabella
della sezione copertura finanziaria;
4. Di revocare le autorizzazioni, conferite al dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse
forestali e naturali del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale con Deliberazione della
Giunta Regionale n. 1178/2020 e n. 1813/2020, ad operare con propri provvedimenti sui capitoli di spesa
istituiti con le predette deliberazioni;
5. Di autorizzare il Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario, ad adottare i conseguenti provvedimenti
amministrativi, nonché l’accertamento, l’impegno e la liquidazione delle spese connessi ai capitoli indicati
nella tabella della sezione copertura finanziaria;
6. Di autorizzare, per gli effetti di cui ai punti precedenti, il Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario
ad approvare le eventuali variazioni del bilancio gestionale compensative fra i predetti capitoli di spesa del
medesimo Macroaggregato;
7. Di autorizzare il Servizio Bilancio e Ragioneria ad apportare le variazioni del CRA a valere sul bilancio
vincolato così come espressamente riportato nella sezione copertura Finanziaria;
8. Di dare atto del mantenimento degli equilibri di bilancio;
9. Di dare atto che con le suddette variazioni, si intendono modificati il documento tecnico di accompagnamento
e Bilancio Finanziario Gestionale 2020;
10. Di notificare il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale al
Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario ed al Dirigente della Sezione Gestione sostenibile e
tutela delle risorse forestali e naturali;
11. Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della normativa
vigente.
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.
P.O. “Pianificazione e controllo della Politica Agricola Comune”
Dott. Francesco Degiorgio

Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale
Prof. Gianluca Nardone

L’Assessore Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari,
Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste
Dott. Donato Pentassuglia
LA GIUNTA
Uditala relazione e la conseguente proposta dell’Assessore proponente;
Viste le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di condividere ed approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte sostanziale del presente
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provvedimento;
2. Di attribuire, attese le specifiche competenze in materia e venute meno le pregresse situazioni di
carenza di organico, alla Sezione Osservatorio fitosanitario l’attuazione delle misure previste dal Decreto
Interministeriale del 6 marzo 2020, n. 2484 “Attuazione delle disposizioni di cui all’art. 8 quater della L.
21/05/2019 n. 44, relativo all’attuazione Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia”;
3. Di modificare il centro di responsabilità amministrativa (CRA) dei capitoli istituiti per realizzare gli interventi
del predetto Piano attribuendolo alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, come specificato nella tabella
della sezione copertura finanziaria;
4. Di revocare le autorizzazioni, conferite al dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse
forestali e naturali del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale con Deliberazione della
Giunta Regionale n. 1178/2020 e n. 1813/2020, ad operare con propri provvedimenti sui capitoli di spesa
istituiti con le predette deliberazioni;
5. Di autorizzare il Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario, ad adottare i conseguenti provvedimenti
amministrativi, nonché l’accertamento, l’impegno e la liquidazione delle spese connessi ai capitoli indicati
nella tabella della sezione copertura finanziaria;
6. Di autorizzare, per gli effetti di cui ai punti precedenti, il Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario
ad approvare le eventuali variazioni del bilancio gestionale compensative fra i predetti capitoli di spesa del
medesimo Macroaggregato;
7. Di autorizzare il Servizio Bilancio e Ragioneria ad apportare le variazioni del CRA a valere sul bilancio
vincolato così come espressamente riportato nella sezione copertura Finanziaria;
8. Di dare atto del mantenimento degli equilibri di bilancio;
9. Di dare atto che con le suddette variazioni, si intendono modificati il documento tecnico di accompagnamento
e Bilancio Finanziario Gestionale 2020;
10. Di notificare il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale al
Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario ed al Dirigente della Sezione Gestione sostenibile e
tutela delle risorse forestali e naturali;
11. Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della normativa
vigente.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE

