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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2018, n. 2319
DGR n.904 del 15/05/2012. Protocollo di intesa tra Provincia di Lecce Comune di Otranto Unioncamere
Puglia, CCIAA di Lecce, CRSFA “Basile Caramia” di Locorotondo (BA), (Di.S.S.P.A.) dell’Università degli Studi
di Bari Aldo Moro IPSP del CNR, Consorzio Vivaisti Viticoli Pugliesi e Regione Puglia. Rimodulazione tecnicofinanziaria del progetto esecutivo Approvazione

L’Assessore alle Risorse Agroalimentari, Leonardo Di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari e confermata dal Dirigente della medesima Sezione, riferisce quanto
segue:
VISTA la direttiva 68/193/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione
vegetativa della vite e successive modifiche;
VISTO il decreto ministeriale 8 febbraio 2005 “Norme di commercializzazione dei materiati di moltiplicazione
vegetativa della vite”;
VISTA la direttiva 2005/43/CE della Commissione del 23 giugno 2005 che modifica gli allegati della direttiva
68/193/CEE del Consiglio;
VISTO il decreto ministeriale 7 luglio 2006 recante recepimento della direttiva 2005/43/CE della
Commissione del 23 giugno 2005 che modifica gli allegati della direttiva 68/193/CEE del Consiglio relativa alla
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1119/1993, approvata con Deliberazione del Consiglio
Regionale n. 871 del 23/06/1994, con la quale la Regione Puglia ha aderito al Servizio di Certificazione
Volontaria del materiale di propagazione vegetale istituito con DM del 02/07/1991 n. 289, stabilendo inoltre
che la fase di premoltiplicazione per la vite sia articolata presso strutture e/o campi del CRSFA “Basile Caramia”
di Lorocorondo (SA).
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2254 del 23 dicembre 2003, con la quale la Regione Puglia ha
approvato il Protocollo d’Intesa con il Centro di Ricerca, Formazione e Sperimentazione in Agricoltura “Basile
Caramia” di Locorotondo, di seguito CRSFA “Basile Caramia” per la promozione delle attività viti-vivaistiche,
attraverso la costituzione di un “Comitato di concertazione per la valorizzazione del patrimonio vivaistico
viticolo regionale”.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1938 del 28/12/2005, con cui è stato istituito il Comitato
Consultivo Viti-vinicolo regionale, organo tecnico consultivo di concertazione tra i rappresentanti della filiera
e i soggetti a cui spetta l’attuazione delle politiche e delle azioni finalizzate alla tutela e la valorizzazione
qualitativa e commerciale delle produzioni vitivinicole pugliesi.
CONSIDERATO che:
− con l’art. 56 della L.R. n. 67/2017 “Interventi a sostegno della filiera vivaistica viticola regionale” la
Regione ha destinato una dotazione finanziaria al fine di sostenere il rilancio e la valorizzazione della
filiera vivaistica viticola pugliese e di accelerare il recupero di attrattività commerciale delle produzioni
vitivivaistiche regionali, da utilizzare per le iniziative atte a ristabilire l’equilibrio economico delle aree
colpite dall’infezione e a ristorare i vivaisti viticoli salentini particolarmente colpiti nella propria attività
commerciale dall’evolversi dell’epidemia di Xylella f.;
− con Deliberazione della Giunta Regionale n. 904 del 15/05/2012 è stato approvato lo schema di protocollo
d’intesa per la realizzazione del progetto esecutivo “Interventi per la competitività del comparto vitivivaistico salentino”, stipulato il 13/03/2013 e registrato al numero 014952 di repertorio il 07/05/2013;
− con l’atto registrato al n. 105 di rep. del 15/11/2013 di costituzione dell’Associazione Temporanea di Scopo
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(ATS) preposta alla gestione delle attività progettuali, prevista all’art. 5 del Protocollo di intesa in narrativa
è designato il CRSFA “Basile Caramia” di Locorotondo (BA) quale soggetto capofila;
− con Deliberazione della Giunta Regionale n. 437 del 06/04/2016 è stata approvata la rimodulazione tecnicofinanziaria del progetto esecutivo “Interventi per la competitività del comparto viti-vivaistico salentino”.
PRESO ATTO che:
− la specie Vitis è stata indicata nell’elenco delle piante di cui all’Allegato I del decreto del Mi.P.A.A.F. del
19/06/2015 di recepimento della Decisione di esecuzione 2015/789/UE della Commissione Europea del
18/05/2015 riguardante le misure di emergenza per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del batterio
Xylella fastidiosa;
− nella riunione congiunta del Comitato di Indirizzo e Comitato Tecnico-Scientìfico del progetto esecutivo in
narrativa del 04/06/2018, si è stabilito che le attività progettuali dovranno concludersi nell’arco al massimo
di un ulteriore biennio (al 31/12/2018, salvo per gli interventi soggetti ad iter autorizzativi per i quali il
termine previsto è posticipato al 31/05/2019) rispetto al termine fissato con precedente deliberazione del
26/10/2017 dei suddetti Comitati;
− le nuove priorità di intervento a favore del comparto viti-vivaistico salentino, secondo quanto stabilito
dall’art. 56 della L.R. n. 67/2017 hanno richiesto l’implementazione di attività aggiuntive al progetto
esecutivo in narrativa, ratificate dal Comitato di indirizzo e dal Comitato tecnico-scientifico del progetto;
− il piano delle attività aggiuntive riferite all’azione 5, denominato “5.g - Promozione e comunicazione” è stato
trasmesso con nota prot. n. 202 Dir./p.s./18 dell’11/10/2018 dal CRSFA “Basile Caramia” di Locorotondo
alla Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari.
In relazione a tutto quanto sin qui esposto, si propone di:
− fare propri ed approvare i contenuti in narrativa;
− prendere atto che, in coerenza con l’art. 56 della L.R. n. 67/2017, sono previsti gli interventi, nell’ambito
del protocollo d’intesa per la realizzazione del progetto esecutivo “Interventi per la competitività del
comparto viti-vivaistico salentino”, per il rilancio e la valorizzazione della filiera vivaistica viticola pugliese e
di accelerare il recupero di attrattività commerciale delie produzioni vitivivaistiche regionali;
− incaricare il dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari di adottare la conseguente
determinazione di impegno di euro 200.000,00 per le finalità di cui al citato art. 56 L.R. n. 67/2017, entro
il corrente esercizio finanziario;
Sezione copertura finanziaria ai sensi della L.R. n. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni
Gli oneri derivanti dall’approvazione della rimodulazione del progetto in epigrafe, allegata alla presente
deliberazione, per un totale di euro 200.000,00, troveranno copertura sul cap. 1601008 del bilancio regionale.
Per tale capitolo si rende necessario variare il CRA da 64.07 Sezione Osservatorio Fitosanitario al CRA 64.05
Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
L’Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta
Regionale l’adozione del seguente atto finale in quanto rientrante nelle specifiche competenze della Giunta,
ai sensi dell’art.4, comma 4, lettera K della L.R. n. 7/97.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla A.P. Ricerca, Innovazione e Competenze
urbanistico-ambientali, dal Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;
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DELIBERA
− di prendere atto di quanto riportato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e di fare
propria la proposta dell’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
− di prendere atto che, in coerenza con l’art. 56 della L.R. n. 67/2017, sono previsti gli interventi, nell’ambito
del protocollo d’intesa per la realizzazione del progetto esecutivo “Interventi per la competitività del
comparto viti-vivaistico salentino”, per il rilancio e la valorizzazione della filiera vivaistica viticola pugliese e
di accelerare il recupero di attrattività commerciale delle produzioni vitivivaistiche regionali;
− di incaricare il dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari di adottare la conseguente
determinazione di impegno di euro 200.000,00 per le finalità di cui al citato art. 56 L.R. n. 67/2017, entro
il corrente esercizio finanziario;
− di disporre la variazione del centro di responsabilità amministrativa dal ORA 64.07 Sezione Osservatorio
Fitosanltario al CRA 64.05 Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;
− di incaricare II Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari di adottare la conseguente
determinazione di impegno entro l’esercizio finanziario 2018;
− di incaricare il Segretariato Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell’articolo 6, L.R. 13/1994, di inviare
copia del presente atto all’Ufficio del Bollettino per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia;
− di incaricare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e Servizio Comunicazione Istituzionale presso la Presidenza
della Giunta Regionale per la pubblicazione dello stesso nel portale della Regione sul sito Internet www.
regione.puglia.it ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 20 giugno 2008, n. 15 in materia di trasparenza
amministrativa.
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