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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 agosto 2022, n. 1225
Fondo di solidarietà Nazionale. Criteri di ripartizione delle risorse con vincolo di destinazione assegnate
dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per danni causati da Xylella fastidiosa annualità
2018 e 2019.

L’Assessore all’Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e
pesca, Foreste, Donato Pentassuglia, sulla base dell’istruttoria esperita dal Servizio Associazionismo, Qualità
e Mercati, confermata dal Dirigente del medesimo Servizio e dal Dirigente della Sezione Competitività delle
Filiere Agroalimentari, riferisce:
Il Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82,
concerne la normativa del Fondo di Solidarietà Nazionale (FSN) per gli interventi finanziari a sostegno delle
imprese agricole colpite da calamità naturali e da avversità atmosferiche di carattere eccezionale;
Gli artt. 5 e 6 del D.Lgs 102/2004, in particolare, stabiliscono gli interventi compensativi dei danni, attivabili nelle
aree agricole delimitate dalle Regioni e dalle Province autonome, nonché le procedure per la dichiarazione
di eccezionalità degli eventi avversi e le modalità di prelevamento, riparto e trasferimento alle Regioni delle
risorse finanziarie rese disponibili dal FSN, per l’erogazione degli aiuti.
Con Decreto Ministeriale n. 7874 del 10/8/2018, pubblicato in GU n. 202 in data 31/08/2018, veniva
riconosciuta la declaratoria del carattere di eccezionalità delle infezioni di Xylella fastidiosa nella Regione
Puglia per gli anni 2016 e 2017, in deroga al D. Lgs 102/2004, per i territori delle province di Lecce, Brindisi e
Taranto.
Con il Decreto interministeriale n. 2484, del 6 marzo 2020, è stato approvato il “Piano straordinario per la
rigenerazione olivicola della Puglia”.
L’art. 9 (Sostegno al reddito: interventi compensativi in favore delle imprese agricole) del prefato Decreto
Interministeriale dispone, tra l’altro, che in favore delle imprese agricole che hanno subito danni superiori
al 30% della Produzione Lorda Vendibile (PLV) a seguito della diffusione della Xylella fastidiosa nei territori
delimitati della Regione Puglia, possono essere concessi interventi compensativi ai sensi del decreto legislativo
102/2004 e s.m.i. nei limiti e nelle condizioni stabilite dalle relative disposizioni adottate a livello regionale.
Il DM 6703 del 23 giugno 2020 “Individuazione dei criteri, priorità e procedure di attuazione delle disposizioni
di cui all’articolo 9 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il
Ministro per il Sud e la coesione territoriale e con il Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2020, n. 2484,
per la concessione di contributi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale fino ad un massimo di tre
esercizi a favore delle imprese agricole colpite dall’infezione Xylella fastidiosa nel territorio della regione
Puglia” è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 20 luglio 2020.
In attuazione del Decreto interministeriale n. 2484/2020 è stato impegnato e liquidato a favore della Regione
Puglia il contributo per un importo complessivo di € 51.530.335.39, di cui euro 16.530.335 con provvisorio
di entrata n. 20938/2020, ed euro 35.000.000,00 con provvisorio di entrata n. 2952/21. per interventi
compensativi in favore delle imprese agricole danneggiate dalla diffusione della Xylella fastidiosa nella Regione
Puglia, di cui all’articolo 2 del decreto 6 marzo 2020, azione 2, misura e), in attuazione delle disposizioni di
cui all’articolo 8-quater del decreto legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21
maggio 2019, n. 44.
La legge regionale n. 19 del 30 aprile 2019 “Integrazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 Disposizioni
in materia di attività irrigue e forestali e commissariamento ARIF”, all’art. 1, comma 1 lettera c) stabiliva
che, tra le funzioni di supporto e assegnate alla predetta Agenzia, <<l’attività amministrativa, in deroga a
quanto previsto dall’art. 1 della legge regionale 11 maggio 1990, n. 24, in materia di interventi conseguenti a
calamità naturale da Xylella fastidiosa finalizzata a garantire alle imprese agricole e alle aziende vivaistiche
non agricole il diritto di accesso tempestivo al fondo di solidarietà nazionale di cui al D.Lgs 102/2004>>.
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La Deliberazione di Giunta regionale n. 573 del 27/04/2022 disponeva:
1. l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione presunto, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs.
n.118/2011 e ss.mm.ii., per € 51.530.335.39, di cui euro 16.530.335, con provvisorio di entrata n.
20938/2020, ed euro 35.000.000,00 con provvisorio di entrata n. 2952/21 per interventi compensativi
in favore delle imprese agricole danneggiate dalla diffusione della Xylella fastidiosa nella Regione
Puglia;
2. l’approvazione della variazione al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento
tecnico di accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvato con DGR n.
2 del 20/01/2022, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
La Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari della Regione Puglia
n. 103 del 09/05/2022 autorizzava il Servizio Bilancio e Ragioneria di impegnare, liquidare e pagare a carico
del capitolo U0114135 “Avversità atmosferiche. – Trasferimenti alle Amministrazioni delegate” dell’esercizio
finanziario 2022, la somma complessiva pari a € 51.530.335.39 a favore di ARIF, in qualità di Ente delegato ai
sensi della l.r. 19/2019;
Con comunicazione prot. n. 60009 del 09/08/2022 ARIF notiziava:
 di aver emanato nel dicembre 2020 due avvisi pubblici, uno per l’annualità 2018 e l’altro per
l’annualità 2019, per la presentazione delle domande di aiuto in esecuzione del succitato Decreto
Interministeriale n. 2484/2020 di attuazione delle disposizioni di cui all’art. 8-quater L. 21 maggio
2019, n. 44, per l’attuazione del “Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia” – Art.
9 “Sostegno al reddito: interventi compensativi in favore delle imprese agricole”.
 alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande, risultavano pervenute n° 4.646
domande per l’annualità 2018 e n° 3.848 domande per l’annualità 2019 oltre n° 188 e n°190 domande
rinvenienti dal secondo avviso pubblico emanato per i comuni della provincia di Taranto che erano
inizialmente non compresi dalla declaratoria di cui ai Decreti Miniseriali nn 9320328 e 9319862.
 che gli esiti dell’iter istruttorio delle domande, pervenute ad oggi, fanno prevedere un danno
complessivo pari a € 96.781.258,41 con relativo fabbisogno finanziario di € 77.425.006,73 calcolato
con un ristoro all’80% del danno, limite massimo previsto dal D.Lgs 102/2004 e ss.mm.ii..
 che Il fabbisogno finanziario viene ripartito tra le due annualità come di seguito:
− annualità 2018: n°3.893 domande potenzialmente ammissibili per un fabbisogno finanziario di €
41.891.190,90 calcolato con un ristoro all’80% del danno;
− annualità 2019: n° 3.134 domande, al netto di quelle escluse in quanto già beneficiarie degli aiuti
per tre annualità, per un fabbisogno finanziario di € 35.533.815,83 calcolato con un ristoro all’80%
del danno.
l’ARIF con medesima comunicazione chiedeva inoltre di definire i criteri di ripartizione delle disponibilità
finanziarie tra le annualità 2018 e 2019, pari a € 54.359.924,68, derivanti dalla somma di € 51.530.335.39
di cui al trasferimento effettuato con DDS n. 103/2022 e delle economie pari a € 2.829.589,29 afferenti ai
trasferimenti delle annualità 2016 e 2017, a seguito delle liquidazioni effettuate dalle amministrazioni comunali
in favore dei beneficiari per gli indennizzi dei danni da Xylella per consentire i pagamenti delle domande
relative all’annualità 2018 entro il termine del 31 dicembre 2022. Con riferimento alle citate economie, ARIF,
con successiva nota prot. n. 62473 del 25/08/2022, specificava che le medesime pari a € 2.829.589,29 sono
rappresentate da:
 € 434.061,59 – somme restituite dal Comune di Poggiardo poiché la ditta beneficiaria è stata già
pagata per le annualità 2016/2017 da altro comune nel quale ricadeva la maggior superficie aziendale;
 € 2.393890,73 – somme derivanti da avanzo tra le somme effettivamente richieste dai Comuni con
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proprie determinazioni ammonanti ad € 68.075.773,88 e l’erogazione ricevuta da ARIF pari a €
70.469.664,61;
 € 1.636,97 – somme restituite dal Comune di San Donato di Lecce, per le quali l’ente locale non è
riuscito ad effettuare il pagamento.
Pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, il fabbisogno complessivo derivante dalle istanze potenzialmente
ammissibili per le annualità 2018 e 2019 è pari a € 96.781.258,41 a fronte di un importo complessivo a
disponibile ai fini della liquidazione dei benefici alle ditte pari a € 54.358.287,71, derivante dalla somma
di € 51.530.335.39, trasferiti con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere
Agroalimentari della Regione Puglia n. 103 del 09/05/2022 e di € 2.829.589,29, derivante dalla somma delle
economie di cui alla nota trasmessa da ARIF prot. n. 62473 del 25/08/2022, da cui sono escluse le somme
restituite dal Comune di San Donato di Lecce, per le quali l’ente locale non è riuscito ad effettuare il pagamento,
generando una percentuale di indennizzo da riconoscere a ciascuna ditta beneficiaria per le annualità 2018 e
2019 del 56,16% del danno.
Visto 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 L.
42/2009”;
Visti
−

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

−

l’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., relativo all’applicazione dell’Avanzo di
Amministrazione;

−

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)”;

−

la 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
2022-2024. 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 “Determinazione del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio
finanziario 2021 sulla base dei dati contabili di preconsuntivo ai sensi dell’articolo 42, comma 9, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii..“.

Si ritiene pertanto opportuno definire i criteri di ripartizione in merito ai trasferimenti del Ministero per
le Politiche Agricole e Forestali in attuazione del Decreto interministeriale n. 2484/2020. A tal proposito si
ritiene opportuno applicare la percentuale di indennizzo pari al 56,16% del danno derivante dal fabbisogno
complessivo derivante dalle istanze potenzialmente ammissibili per le annualità 2018 e 2019 pari a €
96.781.258,41 e l’ammontare complessivo disponibile ai fini della liquidazione dei benefici alle ditte pari a €
54.358.287,71.
Verifica ai sensi del D. Lgs 196/2003 e del Reg. UE 2016/679
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
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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 smi
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.
L’Assessore all’Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e
pesca, Foreste, Donato Pentassuglia relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai
sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 7/97, propone alla Giunta regionale:
1. di prendere atto di quanto riportato nelle premesse e di fare propria la proposta;
2. di prendere atto della opportunità di definire i criteri di ripartizione in merito ai trasferimenti del
Ministero per le Politiche Agricole e Forestali in attuazione del Decreto interministeriale n. 2484/2020;
3. di prendere atto che il fabbisogno complessivo derivante dalle istanze potenzialmente ammissibili
per le annualità 2018 e 2019 è pari a € 96.781.258,41;
4. di prendere atto che le economie generatesi dai trasferimenti effettuati per le annualità 2016 e 2017
sono pari a € 2.829.589,29 così rappresentate:
 € 434.061,59 – somme restituite dal Comune di Poggiardo poiché la ditta beneficiaria è
stata già pagata per le annualità 2016 e 2017 da altro comune nel quale ricadeva la maggior
superficie aziendale;
 € 2.393890,73 – somme derivanti da avanzo tra le somme effettivamente richieste dai Comuni
con proprie determinazioni ammonanti ad € 68.075.773,88 e l’erogazione ricevuta da ARIF
pari a € 70.469.664,61;
 € 1.636,97 – somme restituite dal Comune di San Donato di Lecce, per le quali l’ente locale
non è riuscito ad effettuare il pagamento.
5. di applicare una percentuale di indennizzo da riconoscere a ciascuna ditta beneficiaria per le annualità
2018 e 2019 del 56.16% derivante dal fabbisogno complessivo delle istanze potenzialmente ammissibili
per le annualità 2018 e 2019 pari a € 96.781.258,41 e dall’ammontare complessivo disponibile per la
liquidazione dei benefici alle ditte pari a € 54.358.287,71 da cui, si escludono le somme restituite dal
Comune di San Donato di Lecce, per le quali l’ente locale non è riuscito ad effettuare il pagamento.
6. di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione nel BURP e sul sito internet istituzionale
della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria, che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte della Giunta regionale è conforme alle risultanze istruttorie.
PO Servizi al territorio
(Francesco Matarrese)
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Dirigente del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati
(Nicola Laricchia)

Dirigente della Sezione Competitività delle Risorse Agroalimentari
(Luigi Trotta)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le
osservazioni ai sensi del combinato disposto dagli art. 18 e 20 del DPR 443/2015

Direttore Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
(Gianluca Nardone)
L’Assessore all’Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e
pesca, Foreste
(Donato PENTASSUGLIA)

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse
agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste;
Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
Ad voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto riportato nelle premesse e di fare propria la proposta;
2. di prendere atto della opportunità di definire i criteri di ripartizione in merito ai trasferimenti del
Ministero per le Politiche Agricole e Forestali in attuazione del Decreto interministeriale n. 2484/2020;
3. di prendere atto che il fabbisogno complessivo derivante dalle istanze potenzialmente ammissibili
per le annualità 2018 e 2019 è pari a € 96.781.258,41;
4. di prendere atto che le economie generatesi dai trasferimenti effettuati per il biennio 2016 e 2017
sono pari a € 2.829.589,29 così rappresentate:
 € 434.061,59 – somme restituite dal Comune di Poggiardo poiché la ditta beneficiaria è
stata già pagata per le annualità 2016 e 2017 da altro comune nel quale ricadeva la maggior
superficie aziendale;
 € 2.393890,73 – somme derivanti da avanzo tra le somme effettivamente richieste dai Comuni
con proprie determinazioni ammonanti ad € 68.075.773,88 e l’erogazione ricevuta da ARIF
pari a € 70.469.664,61;
 € 1.636,97 – somme restituite dal Comune di San Donato di Lecce, per le quali l’ente locale
non è riuscito ad effettuare il pagamento.
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5. di applicare una percentuale di indennizzo da riconoscere a ciascuna ditta beneficiaria per le
annualità 2018 e 2019 del 56.16% del danno derivante dal fabbisogno complessivo delle istanze
potenzialmente ammissibili per le annualità 2018 e 2019 pari a € 96.781.258,41 e dall’ammontare
complessivo disponibile ai fini della liquidazione dei benefici alle ditte, pari a € 54.358.287,71 da cui,
cautelativamente, si escludono le somme restituite dal Comune di San Donato di Lecce, per le quali
l’ente locale non è riuscito ad effettuare il pagamento.
6. di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione nel BURP e sul sito internet istituzionale
della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Regionale

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO

