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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI 15 maggio 2018, n. 29
CUP n. B67F17000060001 Approvazione bando pubblico per l’ammissione agli aiuti. Fondo “Interventi
finanziari a favore delle aziende agricole colpite dal batterio della Xylella fastidiosa” – DGR n. 391 del
13.03.2018.

L’anno 2018 addì 15 del mese di maggio in Bari, nella sede dell’Assessorato alle Risorse Agroalimentari,
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali,
Lungomare N. Sauro, 45 – Bari, a seguito dell’istruttoria espletata dall’A.P. “ Servizi al Territorio”:
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, ivi compresi i vivai, ma anche dei frantoi che hanno subito danni provocati dalla diffusione
del 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”;
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;
- 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
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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;
- la DGR n. 125 del 31/1/2018 di modifica del regolamento di cui al punto precedente;
- la DGR n. 391 del 13/03/2018 di variazione di bilancio;
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 5.000.000,00 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 e modificati con DGR 125/18;
- 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.
Preso atto:
- della Delibera di Giunta Regionale n. 125 del 31 gennaio 2018 con la quale si apportavano modifiche
del regolamento relativo alle modalità di erogazione dei contributi e dello schema di presentazione
della domanda per la concessione del beneficio
Tenuto conto:
- Legge Regionale 29 marzo 2017, n. 4 relativa a “Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel
territorio della regione Puglia”
- Legge Regionale Legge Regionale 20 settembre 2017, n. 37 relativa a “Interpretazione autentica degli
articoli 5, 6 e 8 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4”
- Legge Regionale 22 dicembre 2017, n. 64 relativa a “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29
marzo 2017, n. 4
- Con Determina n. 14 del 15 marzo 2018 del Dirigente della Sezione Coordinamento Servizi Territoriali
è stato approvato il bando pubblico per l’ammissione agli aiuti con le modalità di cui alla DGR 125 del
31/01/2018.
Preso atto:
- Che si rende necessario apportare alcune modifiche/integrazioni al fine di chiarire determinati aspetti
che possono generare interpretazioni differenti dal dettato del bando;
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Si propone:
• di sostituire nel bando di cui al punto precedente, al paragrafo 1 (OBIETTIVI GENERALI) la frase: “Nella
rinegoziazione del contratto di credito è necessario che la quota capitale residua, al momento della
concessione dell’aiuto, resti inalterata rispetto a quella che si evince dal piano di ammortamento
presentato con la domanda”, con la frase: “Nella rinegoziazione del contratto di credito è necessario
che la quota capitale residua resti inalterata rispetto a quella che si evince dal piano di ammortamento
presentato con la domanda, al netto di eventuali rate versate fino alla data di sottoscrizione del nuovo
piano di ammortamento”.
• di inserire nel bando di cui al punto precedente al paragrafo 7 “Presentazione delle domande” nel
terzo capoverso dopo le parole: “marca da bollo digitale”, la frase (ovvero marca da bollo classica
opportunamente annullata)
VERIFICA AI SENSI DEL DLgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, 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 Dlgs
196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel pieno rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dallo stesso
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto, è conforme alle risultanze istruttorie.
A.P. “ Servizi al Territorio”
(Dott. Francesco Matarrese)

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L. R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(Dott.ssa Rosa Fiore)

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI
Vista la proposta formulata dall’A.P. “ Servizi al Territorio” della medesima Sezione;
Visto il decreto legislativo n. 29 del 03.02.1993 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 8 del 04.02.1997;
Vista la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 815/07, esecutiva;
Ritenuto di condividere le motivazioni riportate nel testo della proposta;
DETERMINA
− di fare proprie le proposte dell’A.P. “ Servizi al Territorio” della medesima sezione che qui di seguito si
intendono come integralmente trascritte;
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− di approvare le risultanze dell’istruttoria definitiva richiamata nelle premesse, con la proposta in essa
contenuta;
− di sostituire nel bando, al paragrafo 1 (OBIETTIVI GENERALI), la frase: “Nella rinegoziazione del contratto di
credito è necessario che la quota capitale residua, al momento della concessione dell’aiuto, resti inalterata
rispetto a quella che si evince dal piano di ammortamento presentato con la domanda”, con la frase: “Nella
rinegoziazione del contratto di credito è necessario che la quota capitale residua resti inalterata rispetto
a quella che si evince dal piano di ammortamento presentato con la domanda, al netto di eventuali rate
versate fino alla data di sottoscrizione del nuovo piano di ammortamento”.
− di inserire nel bando di cui al punto precedente al paragrafo 7 “Presentazione delle domande” nel terzo
capoverso dopo le parole: “marca da bollo digitale”, la frase (ovvero marca da bollo classica opportunamente
annullata);
− di pubblicare il presente atto sul sito www.regione.puglia.it;
− di pubblicare il presente atto sul sito sul BURP;
− di stabilire che il presente atto, redatto in unico esemplare, diventa immediatamente esecutivo
− stabilire che si adempirà agli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 33/2013.
− Il presente atto, composto di n. 6 facciate, timbrate e vidimate, è stato redatto in unico originale che sarà
conservato agli atti della Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali.
− Due copie conformi all’originale saranno trasmesse al Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali,
personale e organizzazione - Sezione Bilancio e Ragioneria – per gli adempimenti contabili.
− Una copia conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato Generale della Giunta Regionale.
− Copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari
− Copia alla Sezione proponente.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(Dott.ssa Rosa Fiore)

