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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 5 settembre
2022, n. 189
Legge regionale 6 giugno 2017, n. 21 “Promozione della coltivazione della canapa per scopi produttivi
e ambientali”, art. 4 ‘Criteri per la concessione dei contributi’ - Avviso pubblico per la presentazione di
“Progetti di ricerca ed innovazione e interventi a carattere pilota”. Rettifica avviso pubblico e proroga
termini presentazione istanze.

Il Dirigente della Sezione Competitività Filiere Agroalimentari, sulla base dell’istruttoria effettuata dalla P.O.
‘Innovazione in Agricoltura’, riferisce quanto segue:
VISTI:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- la Deliberazione della Giunta regionale 3261 del 28 luglio 1998;
- gli articoli 4 e 16 del D.lgs 165 del 30/03/01;
- l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

- il d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii. recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
- Il D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” integrato con le modifiche introdotte
dal D. Lgs. 101/2018 per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento
(UE) 2016/679 (GPDR);
- gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al d.lgs n. 82/2005, come
modificato dal d.lgs 13 dicembre 2017 n. 217;
- le “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1” aggiornate alla versione 10.3, trasmesse con nota AOO_175-1875 del 28 maggio 2020 dal
Segretario Generale della Presidenza;
- La Deliberazione della Giunta Regionale n. 1974 del 07/12/2020 “Approvazione Atto di Alta
Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0” pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia n. 14 del 26.01.2021 recante approvazione del nuovo Modello Organizzativo regionale “MAIA
2.0”, che sostituisce quello precedentemente adottato con D.G.R. n.1518/2015 pur mantenendone
i principi e criteri ispiratori, ed il conseguente Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.22
del 22 gennaio 2021 recante adozione dell’Atto di alta organizzazione connesso al suddetto Modello
Organizzativo “MAIA 2.0;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1576 del 30/09/2021 “Conferimento incarichi di direzione delle
Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta
regionale 22 gennaio 2021 n. 22” che conferisce al Dott. Luigi Trotta l’incarico di direzione della Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari;
- la D.G.R. del 07/03/2022, n. 302 recante “Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e
monitoraggio”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 51 del 30 dicembre 2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e
bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022”;
VISTA la L.R. n. 52 del 30 dicembre 2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2022 e bilancio pluriennale 2022- 2024”;
VISTA la D.G.R. n. 2 del 20 gennaio 2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale
2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico
di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
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VISTA la D.G.R. n. 47 del 31 gennaio 2022 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di
amministrazione presunto dell’esercizio finanziario 2021 sulla base dei dati contabili preconsuntivi.
VISTA la legge regionale 6 giugno 2017, n. 21 recante “Promozione della coltivazione della canapa per scopi
produttivi e ambientali”;
PRESO ATTO CHE con la L.R. n. 21/2017 la Regione Puglia, nell’ambito delle politiche di multifunzionalità
e sostenibilità delle produzioni agricole e nel rispetto della normativa europea e statale, promuove
la coltivazione e la trasformazione della canapa (Cannabis sativa L.) nel territorio pugliese e la sua
successiva commercializzazione, quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell’impatto
ambientale in agricoltura, del consumo dei suoli, della desertificazione e della perdita di biodiversità,
nonché come alternativa colturale a colture eccedentarie. Per il raggiungimento di questo fine la
Regione Puglia, in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato e in coerenza con la
programmazione regionale di sviluppo rurale, concede contributi per attività di ricerca e interventi a
carattere pilota, i cui obiettivi sono fissati all’art. 2 ‘Interventi’;
PRESO ATTO CHE la citata L.R. n. 21/2017, all’art. 4 ‘Criteri per la concessione dei contributi’, prevede che la
Giunta regionale stabilisca i criteri e le priorità per l’erogazione dei contributi relativamente all’attuazione
di ciascuno degli interventi di cui all’art. 2, la cui realizzazione sarà affidata con procedure a evidenza
pubblica a soggetti attuatori, pubblici o privati, tenendo conto delle loro comprovate esperienze e
professionalità, acquisite nel settore anche attraverso attività di ricerca e di sperimentazione scientifica;
CONSIDERATO CHE con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2171 del 12.12.2017 sono state approvate le
‘Linee guida per la promozione di iniziative di ricerca e sperimentazione per la coltivazione della canapa
a fini produttivi e ambientali’;
DATO ATTO CHE con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività delle Filiere Agroalimentari n.
154 del 14.07.2022 è stato approvato l’Avviso Pubblico per la presentazione di progetti di ricerca ed
innovazione e interventi a carattere pilota, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.
82 del 21.07.2022, con scadenza per la presentazione delle istanze fissata a 45 giorni dalla data della
pubblicazione sul BURP, con termine ultimo alle ore 12,00 del giorno 05.09.2022;
DATO ATTO che a seguito di segnalazioni pervenute, è stato accertato un refuso nell’Avviso
Pubblico, relativamente all’indirizzo pec a cui inviare le istanze di partecipazione riportato
“ricercaagricolturaa@pec.rupar.puglia.it”, anziché, “ricercagricoltura@pec.rupar.puglia.it”;
RITENUTO necessario rettificare l’art. 8 comma 2 dell’Avviso Pubblico per la presentazione di progetti di
ricerca ed innovazione e interventi a carattere pilota, Allegato A alla DDS n. 154 del 14.07.2022,
come di seguito:
Articolo 8 - Presentazione delle domande di contributo
1. …omissis…..
2. Ai fini della selezione di cui al presente Avviso dovrà essere presentata alla Regione Puglia
apposita domanda, redatta utilizzando unicamente il modello allegato alla Determina Dirigenziale di
approvazione del presente Avviso, Allegato B), a pena di esclusione, da inviare tramite Posta Elettronica
Certificata all’indirizzo: ricercaagricolturaa@pec.rupar.puglia.it, avente ad oggetto: - per ciascun
progetto di ricerca: “AVVISO PUBBLICO: PROGETTI DI RICERCA ED INNOVAZIONE PER LA COLTIVAZIONE
DELLA CANAPA PER SCOPI PRODUTTIVI ED AMBIENTALI - cod. A”; - per ciascun intervento pilota:
“AVVISO PUBBLICO: INTERVENTI A CARATTERE PILOTA PER LA COLTIVAZIONE DELLA CANAPA PER SCOPI
PRODUTTIVI ED AMBIENTALI - cod. B”.
3. …omissis….;
RITENUTO OPPORTUNO prorogare la scadenza dei termini per la per la presentazione di progetti di ricerca ed
innovazione e interventi a carattere pilota di 10 (dieci) giorni rispetto a quelli fissati dall’Avviso Pubblico;
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Con il presente atto si propone di:
• rettificare l’art. 8 comma 2 dell’Avviso Pubblico per la presentazione di progetti di ricerca ed
innovazione e interventi a carattere pilota, Allegato A alla DDS n. 154 del 14.07.2022, come di
seguito:
Articolo 8 - Presentazione delle domande di contributo
1. …omissis…..
2. Ai fini della selezione di cui al presente Avviso dovrà essere presentata alla Regione Puglia apposita
domanda, redatta utilizzando unicamente il modello allegato alla Determina Dirigenziale di
approvazione del presente Avviso, Allegato B), a pena di esclusione, da inviare tramite Posta
Elettronica Certificata all’indirizzo: ricercagricoltura@pec.rupar.puglia.it, avente ad oggetto: - per
ciascun progetto di ricerca: “AVVISO PUBBLICO: PROGETTI DI RICERCA ED INNOVAZIONE PER LA
COLTIVAZIONE DELLA CANAPA PER SCOPI PRODUTTIVI ED AMBIENTALI - cod. A”; - per ciascun
intervento pilota: “AVVISO PUBBLICO: INTERVENTI A CARATTERE PILOTA PER LA COLTIVAZIONE
DELLA CANAPA PER SCOPI PRODUTTIVI ED AMBIENTALI - cod. B”.
3. …omissis….;
• di prorogare la scadenza del termine per la per la presentazione di progetti di ricerca ed innovazione e
interventi a carattere pilota di 10 (dieci) giorni rispetto a quelli fissati dall’Avviso Pubblico;
• di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonché sul sito
internet https://regione.puglia.it/web/innovazione-in-agricoltura nella sezione ‘Bandi e avvisi’;

VERIFICA AI SENSI DEL REG. (U.E.) N.2016/679 E DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul B.U.R.P., nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela
alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento (U.E.) n.679/2016 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/03 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 atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali
identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste agli articoli 9 e 10 del
succitato Regolamento U.E.

ADEMPIMENTI CONTABILI
di cui alla L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii.e del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii
Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a
valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Ricorrono gli obblighi di cui all’art. 26, c.1, del D.Lgs. 33/2013.
Il Dirigente della Sezione
Competitività delle filiere agroalimentari
(Dr. Luigi Trotta)
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La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale e che il presente atto è conforme alle risultanze istruttorie.
La P.O. “Innovazione in Agricoltura” (Raffaella Di Terlizzi)
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Vista la proposta P.O. “Innovazione in Agricoltura” e la relativa sottoscrizione;
Ritenuto, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di adottare la predetta proposta;
DETERMINA
1.

di prendere atto e condividere tutto quanto in narrativa riportato e che qui si intende integralmente
trascritto;

2.

di rettificare l’art. 8 comma 2 dell’Avviso Pubblico per la presentazione di progetti di ricerca ed
innovazione e interventi a carattere pilota, Allegato A alla DDS n. 154 del 14.07.2022, come di seguito:
Articolo 8 - Presentazione delle domande di contributo
1. …omissis…..
2. Ai fini della selezione di cui al presente Avviso dovrà essere presentata alla Regione Puglia apposita
domanda, redatta utilizzando unicamente il modello allegato alla Determina Dirigenziale di approvazione
del presente Avviso, Allegato B), a pena di esclusione, da inviare tramite Posta Elettronica Certificata
all’indirizzo: ricercagricoltura@pec.rupar.puglia.it, avente ad oggetto: - per ciascun progetto di ricerca:
“AVVISO PUBBLICO: PROGETTI DI RICERCA ED INNOVAZIONE PER LA COLTIVAZIONE DELLA CANAPA
PER SCOPI PRODUTTIVI ED AMBIENTALI - cod. A”; - per ciascun intervento pilota: “AVVISO PUBBLICO:
INTERVENTI A CARATTERE PILOTA PER LA COLTIVAZIONE DELLA CANAPA PER SCOPI PRODUTTIVI ED
AMBIENTALI - cod. B”.
3. …omissis….;

3.

di prorogare la scadenza del termine per la per la presentazione di progetti di ricerca ed innovazione e
interventi a carattere pilota di 10 (dieci) giorni rispetto a quelli fissati dall’Avviso Pubblico;

4.

di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonché sul sito
internet https://regione.puglia.it/web/innovazione-in-agricoltura nella sezione ‘Bandi e avvisi’

5.

di dichiarare che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare composto da n. 6 (sei) pagine:
- è unicamente formato con mezzi informatici e digitalmente firmato, e sarà conservato, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale prot. n. AOO_175/1875 del 28/05/2020,
sul sistema documentale Diogene;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà reso pubblico ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data di esecutività, all’Albo
telematico della Regione Puglia;
- sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
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- il provvedimento sarà pubblicato nella Sezione “Amministrazione trasparente” – “Sovvenzioni,
contributi, sussidi e vantaggi economici” sotto sezione “criteri e modalità” del sito
www.regione.puglia.it ai sensi dell’art. 26, c.1, del D.Lgs 33/2013.

Il Dirigente della Sezione
Competitività delle filiere agroalimentari
(Dr. Luigi Trotta)

