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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2022, n. 1122
L.R. 17/12/2018, n. 55, art. 4 co. 2 “Azione di sostegno per lo sviluppo dell’Agricoltura di precisione”.
Istituzione di un nuovo capitolo di spesa e variazione compensativa

L’Assessore all’Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca,
Foreste, Dott. Donato Pentassuglia, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dalla P.O. Innovazione
in Agricoltura, confermata dal Dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari, riferisce
quanto segue.
La Regione Puglia, con la L.R. 17 dicembre 2018, n. 55 reca “Disposizioni per il trasferimento tecnologico, la
ricerca, la formazione e la qualificazione professionale in materia di agricoltura di precisione”.
In coerenza con le linee programmatiche della Politica Agricola Comunitaria (PAC) e con le linee guida del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per lo sviluppo dell’agricoltura di precisione in Italia, la
Regione promuove l’innovazione tecnologica nei processi produttivi dell’agricoltura moderna, per conseguire
il mantenimento di alti livelli delle produzioni agricole con una maggiore efficienza dell’uso del fattori
produttivi, attraverso azioni che incentivino lo sviluppo di applicazioni in agricoltura di tecnologie avanzate,
promuovendo e sostenendo il miglioramento della competitività dei sistemi agroalimentari mediante l’utilizzo
di tecniche di precisione.
Per il raggiungimento del suddetto obiettivo, la suddetta Legge Regionale n. 55/2018 prevede che la Regione
promuova la più attiva partecipazione degli imprenditori agricoli e forestali al sistema della conoscenza
e dell’innovazione agricola, anche al fine di valorizzare le competenze esistenti e di sostenere forme di
collaborazione fra imprese, enti di ricerca, istituzioni scientifiche, consulenti.
In coerenza con il “Piano regionale per il trasferimento tecnologico, la ricerca, la qualificazione professionale
in materia di agricoltura di precisione”, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale 9 dicembre 2019 n.
2286, la Regione promuove la realizzazione di un progetto pilota, tramite lo strumento del bando pubblico in
materia di ricerca e sviluppo nel campo dell’innovazione tecnica e tecnologica. Il progetto pilota è finalizzato a
rendere più agevole il processo di trasferimento tecnologico e di qualificazione professionale degli imprenditori
agricoli e forestali per lo sviluppo dell’Agricoltura di Precisione.
Visti:
−

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii;

−

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii;

−

il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”;

−

il DPGR n. 263 del 10 agosto 2021 “Attuazione modello Organizzativo MAIA 2.0 adottato con Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22/01/2021 e s.m.i. Definizione delle Sezioni di Dipartimento
e delle relative funzioni” e ss. mm. e ii.;

−

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;

−

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

−

la Legge regionale 30 dicembre 2021, n. 51 “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 30 dicembre 2021, n. 52 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e bilancio
pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia”;

−

la Deliberazione di Giunta regionale n. 2 del 20 gennaio 2022 “Bilancio di previsione della Regione Puglia
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;

Premesso che:
−

l’art. 4 della L.R. n. 55/2018 stabilisce che la Regione Puglia promuove la più attiva partecipazione degli
imprenditori agricoli e forestali, al sistema della conoscenza e dell’innovazione agricola, individuando nelle
imprese agricole e forestali i soggetti strategici per il raggiungimento dei propri obiettivi di promozione e
sviluppo dell’agricoltura di precisione;

Considerato che:
−

con la legge di bilancio è stata disposta la dotazione finanziaria complessiva destinata al sostegno
dell’agricoltura di precisione, che ammonta ad euro 100.000,00 (centomila), esercizio finanziario 2022,
capitolo di spesa U1601028: “Interventi per la promozione e lo sviluppo dell’Agricoltura di Precisione. art.
7 - L.R. 55/2018”, PdCF 1.04.01.02.000;

−

il PDCF del capitolo individuato non è conciliabile con le finalità strategiche della L.R. n. 55/2018 e del
Piano regionale per il trasferimento tecnologico, la ricerca e la qualificazione professionale in materia
di agricoltura di precisione, visto che prevede trasferimenti ad enti locali, e non alle imprese, così come
nell’intento del legislatore;

−

per una maggiore corrispondenza alla natura finanziaria della spesa, occorre procedere all’istituzione
di un nuovo capitolo, che abbia un PDCF coerente con le finalità della legge regionale n. 55/2018, che
sarà stanziato per compensazione, utilizzando la dotazione finanziaria del capitolo di spesa U1601028
“Interventi per la promozione e lo sviluppo dell’Agricoltura di Precisione. art. 7 - L.R. 55/2018”, PdCF
1.04.01.02.000.

Sulla base di quanto premesso, si ritiene necessario istituire un nuovo capitolo di spesa, per consentire alle
strutture regionali interessate di gestire direttamente le risorse assegnate in maniera efficace ed efficiente, e
di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 20222024, al documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, approvato
con DGR n. 2 del 20 gennaio 2022, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., come
specificato nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento.
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. N. 118/2011 E SS.MM.II
Il presente provvedimento comporta:
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1. l’istituzione di un nuovo capitolo di spesa come di seguito indicato:

BILANCIO AUTONOMO
CRA

TIPO DI SPESA
CODICE IDENTIFICATIVO
TRANSAZIONE EUROPEA

14

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e ambientale

04

Sezione Competitività delle Filiere agroalimentari

Ricorrente
08

spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione europea

PIANO DEI CONTI FINANZIARIO U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese
CAPITOLO

CNI U

MISSIONE PROGRAMMA

DECLARATORIA

TITOLO

Somme destinate allo sviluppo
e promozione dell’Agricoltura
di Precisione – Trasferimenti ad
imprese

16.1.1

2. variazione compensativa, in termini di competenza e di cassa, al Bilancio di previsione 2022 e pluriennale

2022-2024, al documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024,
ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., come di seguito specificato:

CRA

14.04

14.04

Missione
Programma
Titolo

CAPITOLO

Denominazione

CNI U_________

Somme destinate allo
sviluppo e promozione
dell’Agricoltura di Precisione –
Trasferimenti ad imprese

16.1.1

U1601028

Interventi per la promozione
e lo sviluppo dell’Agricoltura
di Precisione. art. 7 - L.R.
55/2018

16.1.1

P.D.C.F.

Variazione E.F.
2022
Competenza e cassa

U.1.04.03.99.000

+ € 100.000,00

U.1.04.01.02.000

- € 100.000,00

L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
Bilancio di cui al D.lgs n. 118/2011.
All’impegno e all’erogazione della spesa rinveniente dal presente provvedimento provvederà il Dirigente della
Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari con successivi atti dirigenziali di impegno e liquidazione da
assumersi nel corso dell’esercizio finanziario 2022 con imputazione al pertinente capitolo di spesa istituto con
il presente atto.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art.4, co. 4 lett.
f) e lett. k) della L.R. 7/97, propone alla Giunta Regionale:
1.

Di prendere atto di quanto indicato in narrativa.

2.

Di istituire sul Bilancio regionale il capitolo in parte Spesa necessario a garantire la gestione finanziaria
dell’intervento in oggetto, così come riportato nella sezione “Copertura finanziaria”.

3.

Di approvare, ai fini indicati in premessa, la variazione al Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-
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4.
5.

6.

59663

2024, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2022- 2024,
approvato con D.G.R n. 2 del 20/01/2022, così come riportato nella sezione “Copertura finanziaria” del
presente provvedimento.
Di dare atto che la variazione contabile 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..
Di autorizzare il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere agroalimentari all’adozione dei
conseguenti provvedimenti di impegno e di spesa a valere sul capitolo di spesa istituto con il presente
atto e sull’esercizio finanziario 2022.
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
comunitaria nazionale e regionale 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.

La Responsabile della P.O.
Innovazione in Agricoltura
Arch. Raffaella Di Terlizzi

Il Dirigente della Sezione
Dott. Luigi Trotta
Il sottoscritto Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale non ravvisa la necessità
di esprimere sulla proposta di delibera alcuna osservazione 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, Industria
agroalimentare, Risorse agroalimentari,
Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste
Dott. Donato Pentassuglia

LAGIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore proponente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
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DELIBERA
1.

Di prendere atto di quanto indicato in narrativa.

2.

Di istituire sul Bilancio regionale il capitolo in parte Spesa necessario a garantire la gestione finanziaria
dell’intervento in oggetto, così come riportato nella sezione “Copertura finanziaria”.

3.

Di approvare, ai fini indicati in premessa, la variazione al Bilancio di previsione 2022 e pluriennale
2022-2024, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale
2022- 2024, approvato con D.G.R n. 2 del 20/01/2022, così come riportato nella sezione “Copertura
finanziaria” del presente provvedimento.

4.

Di dare atto che la variazione contabile 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..

5.

Di autorizzare il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere agroalimentari all’adozione
dei conseguenti provvedimenti di impegno e di spesa a valere sul capitolo di spesa istituto con il
presente atto e sull’esercizio finanziario 2022.

6.

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 103 del 19-9-2022

59665

