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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06 settembre 2018, n. 1577
Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra agricole ai sensi della L.R. n. 2/2018
e L.R. n. 67/2017, art. 35. “Primi interventi per il sostegno alla realizzazione partecipata della L.R. per la
città di Taranto”. – Variazione compensativa al Bilancio es. 2018 ai sensi dell’art. 51 comma 2 d.lgs 118/2011
nell’ambito della Missione 18 - Programma 1 - Titolo 1.

Il Presidente della Giunta regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dagli uffici della Direzione
Amministrativa del Gabinetto, riferisce quanto segue:
Premesso che l’art. 35 della L.R. n. 67/2017 (Bilancio di Previsione 2018 - 2020) ha previsto “Primi interventi
per il sostegno alla realizzazione partecipata della legge regionale per la città di Taranto”, stanziando 800.000
€ sul capitolo 1801002;
Premesso che L.R. n. 2/2018 ha definito gli “Indirizzi per lo sviluppo, la sostenibilità ambientale e la coesione
economica e sociale del territorio di Taranto”, con riferimento anche alle “filiere dell’economia rurale”, alla
“diversificazione del tessuto economico imprenditoriale”, come previsto all’art.5 comma 3 sub. a) e sub
b) della stessa legge, nonché all’obiettivo di crescita del “tasso di permanenza dei giovani, promuovendo
l’occupazione giovanile” all’art. 3 comma 1 sub f)
Considerato che il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, Sezione Attuazione Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
− ha ricevuto dalle organizzazioni di categoria agricole della provincia di Taranto comunicazioni circa
l’ingiustificata esclusione, indotta dalla Commissione Europea, delle aziende agricole ricadenti nelle
isole amministrative della città di Taranto dalla possibilità di partecipare all’Avviso pubblico relativo alla
sottomisura 6.2. del PSR Puglia 2014-2020 per il “Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo
di attività extra-agricole”;
− ha ritenuto utile, nello spirito della Legge Regionale n. 2 del 2018, proporre a questo ufficio la possibilità
di promuovere un avviso pubblico per la presentazione di domande per il “Sostegno a investimenti nella
creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole” da destinare alle aziende agricole ricadenti nel territorio
comunale di Taranto, per un importo di 400.000 Euro e con le seguenti caratteristiche:
 Finalità
 Sostenere in contesto aziendale la diversificazione delle attività agricole, con l’introduzione di attività
extra-agricole quale elemento fondamentale per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali della Puglia,
attraverso:
 l’ospitalità agrituristica in conformità a quanto stabilito dalla L.R. del 13 dicembre 2013, n. 42
“Disciplina dell’agriturismo”;
 l’offerta di servizi educativi, ricreativi e didattici alla popolazione in conformità a quanto stabilito
dalla L.R. del 26 febbraio 2008, n. 2 “Riconoscimento delle masserie didattiche” e dalla L.R. del 10
dicembre 2012 n. 40 “Boschi didattici della Puglia”
 la fornitura di servizi socio-sanitari, in particolare a vantaggio delle fasce deboli della popolazione, in
conformità a quanto stabilito dalla Legge n.141 del 2015.
 Localizzazione
 Gli interventi possono essere realizzati nelle isole amministrative e nelle zone periurbane della città di
Taranto.
 Risorse Finanziarie
Le risorse finanziarie attribuite al presente avviso sono pari ad euro 400.000,00
 Soggetti beneficiari
Sono beneficiari gli agricoltori che esercitano l’attività agricola ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile,
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 Principi di selezione
Ai fini dell’ammissibilità ai benefici, sono previsti i seguenti principi di selezione:
Principio 1 - Localizzazione (con preferenza agli interventi nelle Isole amministrative)
Principio 2 - Tipologia di investimento (con preferenza alla Ospitalità agrituristica)
Principio 3 - Contributo richiesto di entità minore
Principio 4 - Aliquota di finanziamento richiesta di entità minore
Principio 5 - Richiedente donna
Principio 6 - Richiedenti al di sotto dei 40 anni o insediati negli ultimi 5 anni come giovani agricoltori)
Rilevato che il suddetto avviso non sarebbe finanziabile nell’ambito delle linee di finanziamento relative al
Piano di Sviluppo Rurale Regionale (PSR),
Rilevata la coerenza degli obiettivi, delle tipologie di beneficiari e della loro localizzazione geografica
dell’Avviso Pubblico dal titolo “Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra
agricole” con gli obiettivi ed i beneficiari dell’art. 35 della L.R. n. 67/2017 (Bilancio di Previsione 2018 - 2020)
“Primi interventi per il sostegno alla realizzazione partecipata della legge regionale per la città di Taranto”,
nonché con obiettivi e beneficiari degli interventi previsti dalla L.R. n. 2/2018 che ha definito gli “Indirizzi
per lo sviluppo, la sostenibilità ambientale e la coesione economica e sociale del territorio di Taranto”,
con riferimento alle “filiere dell’economia rurale” (art. 5 comma 3 sub a), alla “diversificazione del tessuto
economico imprenditoriale” (art.5 comma 3 sub. b) ed all’obiettivo di crescita del “tasso di permanenza dei
giovani, promuovendo l’occupazione giovanile” (art. 3 comma 1 sub f)
Considerato che:
− Per la realizzazione delle attività di che trattasi è prevista una spesa complessiva di € 400.000,00, da
imputare al Capitolo di nuova istituzione “L.R. n. 2/2018 Legge su Taranto - Sostegno a investimenti nella
creazione e nello sviluppo di attività extra agricole -Trasferimenti correnti ad altre imprese.”
− Per la relativa copertura finanziaria si rende necessario operare una variazione compensativa al bilancio
finanziario gestionale 2018 tra il Capitolo di spesa 1801002 “Primi interventi per il sostegno alla realizzazione
partecipata della “legge su Taranto”. Art. 35 L.R. n. 67/2017 (Bilancio di previsione 2018-2020)” ed il
capitolo di nuova istituzione, secondo quanto riportato nella sezione “Copertura finanziaria”.
Tutto ciò premesso,
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 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;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018 - 2020”;
VISTA la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2018/2020;
VISTO l’art. 51 del D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n.
126, il quale prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento
tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
Si propone:
− di promuovere un avviso pubblico per la presentazione di domande per il “Sostegno a investimenti
nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole” da destinare alle aziende agricole ricadenti
nel territorio comunale di Taranto, per un importo di 400.000 Euro;
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− di istituire, nell’ambito della Missione 18, Programma 1, Titolo1 il nuovo capitolo di spesa denominato
“L.R. n. 2/2018 Legge su Taranto - Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività
extra agricole -Trasferimenti correnti ad altre imprese.”;
− di operare nell’ambito della stessa Missione 18 - Programma 1 - Titolo 1 una variazione compensativa
al bilancio per il corrente esercizio finanziario 2018, tra il Capitolo 1801002 ed il capitolo di nuova
istituzione, così come specificato nella sezione “Copertura finanziaria”
− di autorizzare il Dirigente della Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l’agricoltura e
la Pesca - C.R.A. 64 - 03 - ad effettuare gli impegni di spesa e le susseguenti liquidazioni scaturenti
dall’implementazione delle attività correlate, da imputare al capitolo di nuova istituzione “L.R. n.
2/2018 Legge su Taranto - Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra
agricole -Trasferimenti correnti ad altre imprese.”
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del Decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm. e ii.
1. Istituire nell’ambito della Missione 18 - Programma 1 - Titolo 1 il seguente nuovo capitolo di spesa
denominato “L.R. n. 2/2018 Legge su Taranto - Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo
di attività extra agricole - Trasferimenti correnti ad altre imprese.“
2. Operare la seguente variazione compensativa:
BILANCIO AUTONOMO
VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA:
Capitolo
di spesa

DECLARATORIA

Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano
dei Conti
finanziari

Variazione
Esercizio 2018

1801002

PRIMI INTERVENTI PER IL SOSTEGNO ALLA
REALIZZAZIONE PARTECIPATA DELLA
“LEGGE SU TARANTO”. ART. 36 L.R. N.
67/2017 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD
AMMINISTRAZIONI LOCALI.

18.1.1

U.1.04.01.02

- 400.000,00

1801006

L.R. N. 2/2018 - LEGGE SU TARANTO SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLA
CREAZIONE E NELLO SVILUPPO DI ATTIVITÀ
EXTRA AGRICOLE - TRASFERIMENTI
CORRENTI AD ALTRE IMPRESE

18.1.1

U.1.04.03.99

+ 400.000,00

Centro di Responsabilità Amministrativa
41 - Gabinetto del Presidente
02 - Direzione Amministrativa del Gabinetto
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il
pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465
e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico della Legge
n. 205/2017”, secondo quanto autorizzato con l’allegato “B” alla DGR n. 357 del 13/03/2018.
All’impegno della spesa provvederà il Dirigente della Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’agricoltura
e la Pesca del Dipartimento Agricoltura con successivo atto da assumersi entro il corrente esercizio 2018.
Sulla base delle risultanze istruttorie, il Presidente della Giunta, propone l’adozione del conseguente atto
finale che rientra nelle competenze della Giunta regionale, ai sensi della L.R. n. 7/1997, art. 4, lett. d).
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LA GIUNTA REGIONALE
− Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che attestano la conformità alla legislazione
vigente;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
− di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
− di promuovere un avviso pubblico per la presentazione di domande per il “Sostegno a investimenti nella
creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole” da destinare alle aziende agricole ricadenti nel territorio
comunale di Taranto, per un importo di 400.000 Euro;
− di istituire, nell’ambito della Missione 18, Programma 1, Titolo1 il nuovo capitolo di spesa denominato
“L.R. n. 2/2018 Legge su Taranto - Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra
agricole -Trasferimenti correnti ad altre imprese.”;
− di apportare la variazione compensativa al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio
gestionale approvato con DGR n. 38 del 18/01/2018, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria”
del presente atto;
− di autorizzare il Dirigente della Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l’agricoltura e la Pesca C.R.A. 64 - 03 - ad effettuare gli impegni di spesa e le susseguenti liquidazioni scaturenti dall’implementazione
delle attività, da imputare al capitolo di nuova istituzione “L.R. n. 2/2018 Legge su Taranto - Sostegno
a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra agricole-Trasferimenti correnti ad altre
imprese.”
− di dare atto che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni
di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775
dell’articolo unico della Legge n. 205/2017”, secondo quanto autorizzato con l’allegato “B” alla DGR n. 357
del 13/03/2018;
− di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
− di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

