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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2018, n. 2159
Accordi assunti in sede di Conferenza Stao - Regioni del 27/07/2011 - Risorse trasferite, ai sensi dell’art. 2
del DPCM 11 maggio 2001 - Istituzione di nuovi capitoli di spesa per attività inerenti il miglioramento del
Servizio Fitosanitario regionale e variazione al bilancio finanziario gestionale 2018.

Assente l’Assessore alle Risorse Agroalimentari, Agricoltura, Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e Pesca,
e Foreste, dott. Leonardo Di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione Osservatorio
Fitosanitario, riferisce quanto segue l’Assessore Giannini:
− con il Decreto ministeriale n. 0020521 del 26/06/2018, in adempimento agli accordi assunti in sede di
Conferenza Stato - Regioni del 27/07/2011 sulla rimodulazione finanziaria delle risorse assegnate alle
Regioni, ai fini dell’esercizio delle funzioni loro trasferite, ai sensi dell’art. 2 del DPCM 11 maggio 2001,
il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari - Dip. per le politiche europee e internazionali dello
sviluppo rurale - Direzione generale dello sviluppo rurale, ha provveduto alla ripartizione delle risorse
rese disponibili tra le regioni, disponendo la liquidazione a favore della Puglia della somma complessiva di
€ 255.025,28 per interventi necessari al potenziamento dei servizi fìtosanitarl regionali e per far fronte a
varie emergenze fitosanitarie;
− con nota prot. n. 116/11512 del 16/07/2018, la Sezione Bilancio e Ragioneria ha comunicato che con il
provvisorio di entrata n. 6418/18, il Banco di Napoli spa ha richiesto l’emissione della reversale d’incasso
relativa all’importo di € 255.025,28, versato dal Dipartimento delle politiche europee alla Regione Puglia;
− con nota prot. 181/9552 del 12 settembre 2018 la Sezione Osservatorio fitosanitario ha chiesto l’imputazione
del predetto importo sul Cap. di Entrata 2032100/18;
− la Sezione Bilancio e Ragioneria con nota prot. 14644 del 20/09/2018 ha comunicato di aver proceduto
all’incasso dell’importo con reversale n. 28500/18 imputata al Cap. di Entrata 2032100/18;
Considerato che:
− le risultanze dell’audit svolto dalla Commissione europea DG SANTE dal 28 maggio al 1 giugno 2018 hanno
evidenziato, tra le altre, la necessità di intensificare le attività di competenza della Sezione Osservatorio
fitosanitario, propedeutiche sia alla materiale estirpazione delle piante infette da Xylella fastidiosa e sia al
potenziamento della lotta alla batteriosi;
− il Consiglio regionale con propria deliberazione n.58 del 23/05/2018 ha evidenziato la necessità di
riorganizzare il Servizio fitosanitario regionale potenziando le dotazioni organiche e strumentali necessarie;
− con nota prot. n.181/5828 del 5/06/2018 è stato istituito il Gruppo di lavoro emergenziale Xylella fastidiosa
con la quale, per il raggiungimento degli obiettivi previsti, è stato autorizzato il personale costituente il
predetto gruppo, allo svolgimento di lavoro straordinario quotidianamente nel limite previsto dalla vigente
normativa;
− occorre procedere ad implementare i budget per lavoro straordinario, autorizzato alla Sezione Osservatorio
fitosanitario, di cui alla DGR 122/2018, per lo svolgimento delle attività previste dal piano emergenziale
e per l’effettuazione delle missioni in campo da parte degli ispettori e agenti fitosanitari preposti alle
operazioni di controllo delle estirpazioni delle piante affette da batteriosi il cui numero ha superato le
diverse migliaia.
Preso atto che è necessario, al fine di consentire una corretta imputazione della spesa, procedere all’istituzione
di nuovi capitoli di spesa del bilancio vincolato, in quanto quelli esistenti non consentono una rilevazione
unitaria dei fatti gestionali;
Tutto ciò premesso e considerato,
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Visto il D.Igs. 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 di approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020.
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento del Bilancio finanziario gestionale 2017/2019 per il programma di monitoraggio;
Rilevato che l’art. 51, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 118, come integrato dal D.Lgs. n. 126, dispone che
...(omissis)...” nel corso dell’esercizio la giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del
documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti l’istituzione
di nuove tipologie di bilancio, per l’iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici,
nonché’ per l’iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione
in vigore... (omissis;
si propone di procedere alla variazione al Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2018 al fine di
consentire la regolarizzazione contabile di nuove assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato
con iscrizione negli stati di previsione della spesa della somma complessiva di €225.025,28, come riportato
nella sezione “Copertura finanziaria”.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
Apportare, in termini di competenza e cassa, per l’esercizio finanziario 2018, al bilancio di previsione 2018
e pluriennale 2018 - 2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale
approvato con DGR n.38 del 18/01/2018, ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii. le seguenti variazioni:
BILANCIO VINCOLATO
PARTE ENTRATA
Capitolo 2032100 “Assegnazioni statali per interventi a sostegno dell’Agricoltura (L. 752/86 Art. 3 L. 201/91)”;
Cambio C.R.A.
Da: 64/05 - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Sezione Competitività delle filiere
agroalimentari a: 64/07 - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Sezione Osservatorio Fitosanitario Codifica piano dei conti finanziario: E. 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri SIOPE 2116 - Altri
trasferimenti correnti dallo Stato
Variazione E. F. 2018: + € 225.025,28
Si dà atto dell’accertamento dell’entrata certa. La somma di cui sopra è stata assegnata dal Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali e riscosse dalla Regione con reversale n. 28500/18.
PARTE SPESA
A) Istituire i seguenti nuovi capitoli (CNI) così denominati:
Missione 16 - Programma 1 - Titolo 1 - Macroaggregato 1
1) “Spese per attività relative alle emergenze fitosanitarie - Salario accessorio personale”  Codifica piano dei conti finanziario: 1.01.01.01 - Redditi da lavoro dipendente;
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2) “Spese per attività relative alle emergenze fitosanitarie - Oneri a carico della Regione”
 Codifica piano dei conti finanziario: 1.01.02.01- Contributi sociali a carico dell’Ente;
Missione 16 - Programma 1 - Titolo 1 - Macroaggregato 2
3) “Spese per attività relative alle emergenze fitosanitarie - Imposte e tasse a carico della Regione”
 Codifica piano dei conti finanziario: 1.02.01.01- Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP)
4) “indennità e rimborso spese di trasporto per missioni espletate per sopralluoghi e ispezioni fitosanitarie”
 Codifica piano dei conti finanziario: 1.03.02.02 - Spese per Rappresentanza, organizzazione eventi
e servizi per trasferta
B) Operare le seguenti variazioni al bilancio per l’esercizio 2018:
 Cap. CNI (1) “Spese per attività relative alle emergenze fitosanitarie - Salario accessorio personale”
- 1.01.01.01 - Redditi da lavoro dipendente - Variazione E. F. 2018: + € 13.000,00;
 Cap. CNI (2) “Spese per attività relative alle emergenze fitosanitarie - Oneri a carico della Regione”
- 1.01.02.01- Contributi sociali a carico dell’Ente - Variazione E. F. 2018: + €6.000,00;
 Cap. CNI (3) “Spese per attività relative alle emergenze fitosanitarie - Imposte e tasse a carico della
Regione” - 1.02.01.01- Imposta Regionale sulle Attività Produttive(IRAP) - Variazione E. F. 2018: +
€ 6.000,00;
 Cap. 4 “Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni espletate per sopralluoghi e ispezioni
fitosanitarie” - 1.03.02.02 Rappresentanza, organizzazione eventi e servizi per trasferta - Variazione
E. F. 2018: + € 20.000,00;
 Cap 114116 “Miglioramento e potenziamento del servizio fitosanitarie per attività di monitoraggio
e lotta obbligatoria ai parassiti da quarantena. Trasferimenti correnti ad altre imprese -1.04.03.99
- Variazione E. F. 2018: + € 180.025,28.
C.R.A: - 64/07 - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Sezione Osservatorio
Fitosanitario C.R.A: - 64/07 - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Sezione Osservatorio
Fitosanitario All’impegno ed erogazione della spesa provvederà il Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario
con successivi atti da assumersi entro il corrente esercizio 2018.
Sulla base delle risultanze istruttorie, l’Assessore Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma
fondiaria, Caccia e Pesca, Foreste, dott. Leonardo Di Gioia, 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).
LA GIUNTA REGIONALE
− Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore Giannini;
− 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:
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− di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
− di autorizzare la variazione amministrativa al bilancio di previsione vincolato per l’esercizio finanziario
2018 per un totale complessivo di € 225.025,28, come riportato nella sezione “Copertura finanziaria”;
− di dare atto che le somme oggetto della variazione sono state assegnate con il Decreto ministeriale n.
0020521 del 26/06/2018, parte integrante del presente provvedimento, in adempimento agli accordi
assunti in sede di Conferenza Stato - Regioni del 27/07/2011 sulla rimoduiazione finanziaria delle risorse
assegnate alle Regioni, ai fini dell’esercizio delle funzioni loro trasferite, ai sensi dell’art. 2 del DPCM 11
maggio 2001, dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari alla Regione Puglia secondo il previsto piano
di ripartizione, che ha disposto la liquidazione a favore della Regione Puglia della somma complessiva di
€ 255.025,28 per interventi necessari al potenziamento dei servizi fitosanitari regionali e per far fronte a
varie emergenze fitosanitarie
− di approvare l’allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente provvedimento;
− di incaricare, conseguentemente alla approvazione del presente provvedimento, la Sezione Bilancio e
Ragioneria alla trasmissione alla Tesoreria Regionale dell’allegato E/1, di cui all’art. 10, comma 4 del D.Lgs.
118/2011
− di pubblicare II presente provvedimento sul B.U.R.P., ai sensi dell’art. 42, comma 7 della Legge Regionale
16.11.2001, n. 28 e successive modifiche.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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