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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2018, n. 125
Patto per la Puglia. FSC 2014-2020 - Articolo 21 L.R.9/08/17 n. 36 “Interventi finanziari a favore aziende
agricole colpite dal batterio Xylella fastidiosa” - Istituzione “Fondo per l’allungamento della durata di
mutui agricoli a favore delle imprese agricole danneggiate dal batterio “Xylella fastidiosa”, modifica del
regolamento erogazione dei contributi schema di presentazione della domanda.

L’Assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia e pesca e Foreste,
Dott. Leonardo Di Gioia, d’intesa con l’Assessore allo Sviluppo Economico, Competitività, Attività economiche
e consumatori, Energia, Reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo, Ricerca industriale e innovazione, Dott.
Michele Mazzarano, sulla base dell’istruttoria esperita congiuntamente dalla Sezione Coordinamento dei
Servizi Territoriali, dalla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi e dalla Sezione Programmazione
Unitaria confermata dai rispettivi Direttori di Dipartimento, riferisce:
Premesso che:
− sulla scorta della crisi generata dalla diffusione del batterio Xylella fastidiosa, è stata introdotta con
l’art. 21 della legge regionale 9 agosto 2017, n. 36 “Assestamento e variazioni al bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017/2019 della Regione Puglia” una particolare norma
recante “Interventi finanziari a favore delle aziende agricolo colpite dal batterio della Xylella fastidiosa”;
− la finalità della predetta norma è quella di incentivare l’allungamento della durata del piano di
ammortamento, per un periodo pari al 100 per cento della durata residua e, comunque, non superiore
agli otto anni, delle operazioni di credito, oltre i diciotto mesi, poste in essere alla data di entrata in
vigore della L.R. n. 36/2017;
− gli interventi finanziari della predetta norma sono indirizzati a favore non solo delle aziende agricole
pugliesi ma anche del frantoi che hanno subito danni provocati dalla diffusione dei batterio Xylella
fastidiosa;
− l’aiuto previsto si sostanzia in un contributo per la riduzione degli interessi passivi concesso nei limiti e
condizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013 “de minimis”; a norma dei predetti
regolamenti comunitari il contributo previsto è considerato un aiuto «de minimis» trasparente;
− a seguito della L.R. n. 36/2017 è stato istituito sotto la responsabilità della Sezione Coordinamento
Servizi Territoriali il capitolo di spesa 1601004 denominato “Contributo per la riduzione degli interessi
sulle operazioni di credito superiori ai diciotto mesi in favore delle aziende agricole che hanno subito
danni dal batterio della Xylella fastidiosa”;
− la dotazione finanziaria del capitolo 1601004 per l’anno 2017 è di € 100.000,00 fermo restando la
disposizione della L.R. n. 36/2017 con la previsione di ulteriori somme da stanziare negli anni successivi;
Considerato che:
− a seguito del progredire della malattia e del graduale aumento delle aree infette, i danni subiti
dalle imprese pugliesi a causa del batterio Xylella f. risultano particolarmente elevati e si vanno
progressivamente aggravando;
− in data 10 settembre 2016 è stato sottoscritto tra il Governo e la Regione Puglia il “Patto per la Puglia” la
cui dotazione finanziaria, a valere sulle risorse FSC 2014-2020 è determinata in 2.071,5 milioni di euro;
− con la deliberazione n. 545 dell’11 aprile 2017 la Giunta regionale ha preso atto del Patto per la Puglia e
dell’elenco degli interventi allegato allo stesso Patto, ha apportato la variazione al bilancio di previsione
annuale 2017 e triennale 2017-2019 per stanziare le relative risorse vincolate ai sensi del D. Lgs. n.
118/201 ed ha affidato la responsabilità dell’attuazione degli interventi ai dirigenti pro tempore delle
Sezioni competenti per ciascuna singola Azione del Patto:
− tra gli interventi individuati dal “Patto” è previsto l’Intervento “Sviluppo e competitività delle imprese e
dei sistemi produttivi” per il quale è prevista una dotazione, come da ultimo rimodulata giusta DGR n.
984/2017, a carico delle risorse FSC 2014-2020, di 191.897.669,00 euro;
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− tale intervento è stato affidato alla responsabilità del Dirigente pro tempore della Sezione Competitività
e Ricerca dei Sistemi Produttivi;
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;
Rilevato che:
− l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, prevede
che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione 2017-2019;
Vista:
− la legge regionale n. 41 del 30/12/2016 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”;
− la DGR n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019;
− la DGR n. 1825 del 07/11/2017 di approvazione del regolamento relativo alle modalità di erogazione
dei contributi e dello schema di presentazione della domanda
Considerato:
− che con la DGR di cui al punto precedente è stato istituito il “Fondo Interventi finanziari a favore delle
aziende agricole colpite dal batterio della Xylella fastidiosa” con una dotazione di 5.100.000,00 così
come dettagliato nella Sezione Copertura Finanziaria;
− che sono stati approvati i criteri e condizioni per la concessione dell’aiuto pubblico a valere sul predetto
Fondo come da Allegato 1 al provvedimento di Giunta Regionale n. 1825/17 e parte sostanziale dello
stesso;
− che è stato autorizzato il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell’Ambiente - Sezione
Coordinamento dei Servizi Territoriali ad adottare tutti i provvedimenti conseguenti al presente atto,
compreso l’accertamento delle entrate e l’impegno di spesa sul pertinente capitolo di competenza
della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi;
− che è stato autorizzato il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell’Ambiente - Sezione
Coordinamento dei Servizi Territoriali ad operare sui capitoli di Spesa e di Entrata riportati nella sezione
“Copertura Finanziaria”, di competenza della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi,
quale responsabile dell’Azione “Patto per la Puglia”, limitatamente all’importo di € 5.000.000,00, giusta
DGR n. 545 del 11.04.2017 e smi, con delega alla firma dei successivi provvedimenti di natura contabile.
Valutata:
− la necessità di esperire nel modo più rapido possibile le operazioni di cui sopra
Preso atto:
− della impossibilità da parte di InnovaPuglia S.p.A. di porre in essere opportuno software per la gestione
delle istanze di che trattasi con particolare riferimento ai criteri di selezione previsti nel paragrafo 6
dell’allegato 1 della DGR 1825/17
Ritenuto:
− opportuno, in ragione di quanto sopra, modificare i criteri e condizioni per la concessione dell’aiuto
pubblico a valere sul predetto Fondo come precedentemente previsti dalla Delibera di Giunta Regionale

12008

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 24 del 13-2-2018

n. 1825/17, al fine di prevedere per la concessione del beneficio l’utilizzo di criteri del “bando a
sportello” per l’erogazione di fondi.
Si propone che il contenuto del paragrafo n. 6 dell’allegato 1 della DGR 1825/17 sia interamente soppresso
e sostituito con la seguente dizione: “Le istanze ammissibili saranno selezionate in base alla data di arrivo”
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.
L’Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l’adozione
del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall’art. 4 - comma 4 - lettera k) della
legge regionale n. 7/97.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze dell’istruttoria innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale
l’adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all’art. 4, comma 4,
lettera k) della L.R. 7/1997.
LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore proponente;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Direttore del Dipartimento agricoltura,
sviluppo rurale e tutela dell’ambiente, che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
− di approvare le modifiche ai criteri e condizioni per la concessione dell’aiuto pubblico a valere sul
predetto Fondo come riportato in narrativa, che qui s’intende integralmente riportato come parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
− di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione nel BURP e sul sito internet istituzionale della
Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

