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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 agosto 2022, n. 1224
Art. 54 Legge regionale n. 67/2017. Progetto “Valorizzazione dell’Agroalimentare Lattiero-caseario di
Origine della Regione Puglia (V.A.L.O.Re Puglia)”. Approvazione schema di Addendum alla Convenzione
approvata con D.G.R. 2251 del 02/12/2019.

L’Assessore all’Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e
pesca, Foreste, Dott. Donato Pentassuglia, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dal Servizio
Associazionismo Qualità e Mercati, confermata dal Dirigente del medesimo Servizio e dal Dirigente della
Sezione Competitività delle Filiere agroalimentari, riferisce quanto segue.
Premesso che:
−

con Deliberazione di Giunta regionale n. 2251 del 02/12/2019, in attuazione a quanto disposto
dall’art. 54 della Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67 “Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità
regionale 2018)”, la Regione Puglia ha preso atto della proposta di progetto dal titolo “Valorizzazione
dell’Agroalimentare Lattiero-caseario di Origine della Regione Puglia (V.A.L.O.RE Puglia)”, presentata
dall’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata (di seguito Istituto), e ha
proceduto all’approvazione dello schema di Convenzione finalizzato all’attivazione delle procedure
necessarie per la realizzazione del progetto;

−

in data 10/03/2020 è stata sottoscritta la Convenzione tra la Regione Puglia – Sezione Competitività
delle Filiere agroalimentari e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata,
registrata al repertorio regionale al n. 023154 del 12/03/2020, al fine di dare attuazione a quanto
disposto dall’art. 54 della L.R. n. 67/2017 e definire le modalità organizzative, gestionali e di
realizzazione delle diverse fasi progettuali.

Preso atto della relazione conclusiva delle attività progettuali, acquisita al prot. n. 8788 del 09/06/2022, con cui
l’Istituto ha comunicato l’avvenuta realizzazione delle attività progettuali inerenti alle fasi di campionamento,
analisi ed elaborazione dei risultati previste dal progetto.
Considerato che:
−

con nota trasmessa a mezzo PEC e acquisita al protocollo della Sezione Competitività delle Filiere
agroalimentari al n. 15118 del 08/08/2022, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della
Basilicata ha rappresentato l’esigenza di una riformulazione della durata delle attività progettuali,
fissandone il termine al 31 gennaio 2023, motivata dallo stato di emergenza sanitaria da Covid-19
e dalle conseguenti misure straordinarie restrittive adottate dal Governo, causa di ritardi nel
cronoprogramma del progetto;

−

tale variazione, resasi necessaria a causa dei rallentamenti delle attività amministrative dell’Istituto
coinvolto, nel periodo pandemico, nelle attività diagnostiche e di sorveglianza genomica per il SARS
CoV2, consentirebbe di assolvere appieno alle esigenze di ricerca che motivano il progetto finanziato
con Deliberazione Regionale n. 2251 del 02/12/2019 e regolamentato dalla Convenzione di che
trattasi, potendo l’Istituto completare la fase di divulgazione dei risultati, già avviata con la redazione
di alcuni lavori scientifici presentati a Congressi sia nazionali che internazionali, tra cui il XX e il XXI
Congresso Nazionale SIDiLV e la IV Conferenza Internazionale del College europeo di Microbiologia
veterinaria;

A seguito della richiesta straordinaria inoltrata dall’Istituto, legata ai ritardi causati dalla pandemia da Covid
19 non riconducibili a responsabilità dell’Istituto medesimo ma determinati da circostanze impreviste e
pianificate nel periodo pandemico, come sopra specificato, si ritiene necessario favorire il completamento
delle attività progettuali, dato l’interesse pubblico connesso alla divulgazione dei risultati.
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Preso atto di tali circostanze, considerato che il presente provvedimento non comporta nuovi oneri a carico del
Bilancio regionale oltre a quelli già previsti dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 2251 del 02/12/2019, si
ritiene necessario assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi e dei risultati del Progetto “Valorizzazione
dell’Agroalimentare Lattiero-caseario di Origine della Regione Puglia (V.A.L.O.RE Puglia)”, mediante
l’approvazione dell’Addendum alla Convenzione sottoscritta tra la Regione Puglia e l’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Puglia e della Basilicata, convenendone nuovi termini di validità finalizzati alla conclusione
delle attività progettuali previste e alla proroga dei relativi effetti.
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.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
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 di:
1. approvare, per le ragioni e le finalità esplicitate in narrativa e che qui si intendono integralmente
riportate, la relazione e la proposta di Deliberazione come formulata;
2. approvare lo schema di Addendum alla Convenzione sottoscritta in data 10/03/2020 e registrata al
repertorio regionale al n. 023154 del 12/03/2020 tra la regione Puglia - Sezione Competitività delle Filiere
agroalimentari e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata, di cui alla D.G.R. n. 2251 del
02/12/2019, che risulta parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione (Allegato A);
3. di autorizzare il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere agroalimentari alla sottoscrizione
dell’Addendum alla Convenzione, allegato A alla presente Deliberazione, apportando le modifiche,
non sostanziali, necessarie in sede di sottoscrizione;
4. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione proponente, all’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Puglia e della Basilicata;
5. 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.
Il Responsabile della P.O.
Qualificazioni delle produzioni agroalimentari
Dott.ssa Luana Meleleo
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Il Dirigente del Servizio
Dott.Nicola Laricchia
Il Dirigente della Sezione
Dott. Luigi Trotta
Il sottoscritto Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, in applicazione di quanto
previsto dal decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22, non ravvisa la necessità di
esprimere sulla proposta di deliberazione alcuna osservazione.
Il Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviuluppo 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’Assesore proponente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e che qui si intendono integralmente riportate;
2. approvare lo schema di Addendum alla Convenzione sottoscritta in data 10/03/2020 e registrata al
repertorio regionale al n. 023154 del 12/03/2020 tra la regione Puglia - Sezione Competitività delle Filiere
agroalimentari e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata, di cui alla D.G.R. n. 2251 del
02/12/2019, che risulta parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione (Allegato A);
3. di autorizzare il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere agroalimentari alla sottoscrizione
dell’Addendum alla Convenzione, allegato A alla presente Deliberazione, apportando le modifiche, non
sostanziali, necessarie in sede di sottoscrizione;
4. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione proponente, all’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Puglia e della Basilicata;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA
ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Allegato A

Il presente allegato è composto da n. 2 fogli
Il Dirigente di Sezione
Dott. Luigi Trotta
Luigi Trotta
10.08.2022 14:49:32
GMT+01:00

SCHEMA DI ADDENDUM ALLA CONVENZIONE
sottoscritta in data 10/03/2020 - rep. n. 023154 del 12/03/2020, tra la Regione Puglia e l’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata per il monitoraggio della qualità delle
produzioni agroalimentari. Progetto “Valorizzazione dell’Agroalimentare Lattiero-caseario di Origine
della Regione Puglia (V.A.L.O.Re Puglia)” approvato con D.G.R. n. 2251 del 02/12/2019.
Premesso che:
−

con Deliberazione di Giunta regionale n. 2251 del 02/12/2019, in attuazione a quanto disposto
dall’art. 54 della Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67 “Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità
regionale 2018)”, la Regione Puglia ha preso atto della proposta di progetto dal titolo
“Valorizzazione dell’Agroalimentare Lattiero-caseario di Origine della Regione Puglia (V.A.L.O.RE
Puglia)”, presentata dall’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata (di
seguito Istituto), e ha proceduto all’approvazione dello schema di Convenzione finalizzato
all’attivazione delle procedure necessarie per la realizzazione del progetto, successivamente
sottoscritta in data 10/03/2020 tra la Regione Puglia – Sezione Competitività delle Filiere
agroalimentari e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata e registrata al
repertorio regionale al n. 023154 del 12/03/2020.

−

con nota trasmessa a mezzo PEC e acquisita al protocollo della Sezione Competitività delle Filiere
agroalimentari al n. 15118 del 08/08/2022, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e
della Basilicata ha rappresentato l’esigenza di una riformulazione della durata delle attività
progettuali fissandone il termine al 31 gennaio 2023, motivata dallo stato di emergenza sanitaria da
Covid-19 e dalle conseguenti misure straordinarie restrittive adottate dal Governo, causa di ritardi
nel cronoprogramma del progetto;

−

tale variazione, resasi necessaria a causa dei rallentamenti delle attività amministrative dell’Istituto
coinvolto, nel periodo pandemico, nelle attività diagnostiche e di sorveglianza genomica per il SARS
CoV2, consentirebbe di assolvere appieno alle esigenze di ricerca che motivano il progetto
finanziato con Deliberazione Regionale n. 2251 del 02/12/2019 e regolamentato dalla Convenzione
di che trattasi, potendo l’Istituto completare la fase di divulgazione dei risultati, già avviata con la
redazione di alcuni lavori scientifici presentati a Congressi sia nazionali che internazionali, tra cui il
XX e il XXI Congresso Nazionale SIDiLV e la IV Conferenza Internazionale del College europeo di
Microbiologia veterinaria.

TUTTO CIÒ PREMESSO, FERMO RESTANDO LE FINALITÀ DEL PROGETTO DAL TITOLO “VALORIZZAZIONE
DELL’AGROALIMENTARE LATTIERO-CASEARIO DI ORIGINE DELLA REGIONE PUGLIA (V.A.L.O.RE PUGLIA)”,
IN APPLICAZIONE DEL PRESENTE ADDENDUM

tra
la Regione Puglia (C.F. 80017210727), rappresentata dal Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere
agroalimentari, Dott. Luigi Trotta, giusta delega conferita dalla Giunta regionale con Deliberazione n. del
e
l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata, codice fiscale 00168430718, con sede
in Foggia alla via Manfredonia n.20, nella persona del Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico e
Sperimentale di Puglia e Basilicata, Dott. Antonio Fasanella
congiuntamente indicate come “parti”, si conviene e si stipula quanto segue:
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Allegato A

Articolo 1
Il paragrafo 1, articolo 4 “Avvio e durata”, della Convenzione rep. n. 023154 del 12/03/2020, è sostituito dal
seguente:
-

con il presente Addendum le attività come descritte nel Progetto “Valorizzazione
dell’Agroalimentare Lattiero-caseario di Origine della Regione Puglia (V.A.L.O.RE Puglia)”, saranno
realizzate entro il 31 gennaio 2023, salvo casi straordinari opportunamente documentati,
giustificati ed in ogni caso autorizzati dalla Regione medesima, in base a quanto previsto all’art. 8
della Convenzione.
Articolo 2

Restano confermati tutti i restanti contenuti della Convenzione Rep. n. 023154 del 12/03/2020.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate.

per la Regione Puglia
Il Dirigente della Sezione Competitività
delle Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta

per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della
Puglia e della Basilicata
Il Direttore Generale
Dott. Antonio Fasanella

