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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 20 settembre
2019, n. 213
Contributi a favore delle imprese agricole sulle spese sostenute per pratiche agronomiche straordinarie
per la ripresa della coltivazione dell’ulivo nelle aree colpite dalla gelata 2018. Errata corrige DDS 189 del
02/08/2019.

Il Dirigente del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati, sulla base dell’istruttoria effettuata dall’A.P.
“Servizi al Territorio”, riferisce:
VISTI gli articoli 4, 5, 6 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98 in attuazione della
legge regionale n. 7 del 4/02/97 e del D.lgs. n. 29 del 3/02/93, che detta le direttive per la separazione delle
attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli arti. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
VISTA la legge n. 241/1990 e s.m.i.;
VISTA la Legge regionale 11 maggio 1990 n. 24 concernente nuove disposizioni regionali di adeguamento alla
legislazione nazionale in materia di avversità atmosferiche, abrogazione della L.R. 11 aprile 1979 n. 19 e 10
dicembre 1987, n. 38;
VISTO il D. Lgs 102/2004 recante interventi e disposizioni a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’art.
1, comma 2 lettera i) della L. 7 luglio 2003, n. 38
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici e il Regolamento (UE) 2016/679;
VISTA la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015 e il consequenziale D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015 “Adozione del
modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della Macchina Amministrativa
regionale – MAIA”;
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
VISTA la L.R. n. 67/2018 (legge di stabilità regionale 2019);
VISTA la L.R. n. 68/2018 “Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l’esercizio Finanziario 2018 e
pluriennale 2019-2021”;
VISTA la deliberazione di G.R. n. 95 del 22 Gennaio 2019 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al Bilancio di Previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsti dall’art. 3,
comma 10 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
VISTA La Legge Regionale 10 Agosto 2018 n. 44, articolo 25 “Disposizioni a sostegno delle pratiche agronomiche
straordinarie”, con la quale, al fine di sostenere le pratiche agronomiche straordinarie necessarie per la ripresa
della coltivazione dell’olivo nelle aree colpite dalle gelate 2018, si assegna una dotazione finanziaria pari a €
1.000.000,00.
PRESO ATTO che Il citato art. 25 della L.R. 10 Agosto 2018 n. 44 prevede di dare attuazione alle misure di
sostegno di che trattasi mediante le risorse rinvenienti dal capitolo 1601026 “disposizioni a sostegno delle
pratiche agronomiche straordinarie”;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 2224 del 29/11/2018 con la quale si dispone la variazione
compensativa al bilancio vincolato esercizi finanziari 2018-2019 ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs
118/2011, nell’ambito della missione 16 – programma I titolo I, intervenuta con DGR 2224 del 29/11/2018.
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VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 2369 del 21/12/2018 con la quale si procedeva, tra l’altro,
all’approvazione delle modalità operative di concessione del contributo ai sensi della Legge Regionale 10
Agosto 2018 n. 44 articolo 25 “Disposizioni a sostegno delle pratiche agronomiche straordinarie”;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 161 del 30/01/2019 con la quale la Giunta regionale dettava
disposizioni per il rispetto del pareggio di bilancio per l’esercizio finanziario 2019, stabilendo, tra l’altro, il
limite di autorizzazione all’impegno per ciascu dipartimento;
ATTESO che risultano sul capitolo 1601026 l’ammontare complessivo di € 500.000,00 per contributi per
contributi a favore delle imprese agricole sulle spese sostenute per pratiche agronomiche straordinarie per la
ripresa della coltivazione dell’ulivo nelle aree colpite dalla gelata 2018
VISTA la nota del Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale prot. n. 664 del
06/03/2019 con la quale si dispone l’autorizzazione all’impegno dell’ammontare complessivo di € 500.000,00
sul capitolo 1601026 per contributi a favore delle imprese agricole sulle spese sostenute per pratiche
agronomiche straordinarie per la ripresa della coltivazione dell’ulivo nelle aree colpite dalla gelata 2018 (Art.
25 L.R. 44/2018 – Assestamento2018-2020)
VISTA le deliberazioni di Giunta regionale n. 1032 del 05/06/2019 e n. 1329 del 16/07/2019 con le quali si
procedeva, tra l’altro, a perimetrare i territori colpiti dalla gelata 2018;
VISTA la determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 189 del
02/08/2019, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 98 del 29/08/2019, con la quale si
procedeva all’approvazione del bando pubblico “Contributi a favore delle imprese agricole sulle spese
sostenute per pratiche agronomiche straordinarie per la ripresa della coltivazione dell’ulivo nelle aree colpite
dalla gelata 2018”;
PRESO ATTO che la medesima determinazione n. 189 del 02/08/2019 presenta nell’allegato “A” Bando per
la presentazione delle istanze di contributo, al paragrafo 12 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
- a pag. 7, la seguente frase: «Il contributo concesso sarà erogato, in un’unica soluzione previa verifica di
quanto disposto dalla vigente normativa. Dalla determinazione di approvazione della graduatoria da parte
del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, il beneficiario. Il perfezionamento
dell’iter procedurale, ai fini del provvedimento di concessione del contributo agli aventi diritto, si realizza
con l’attestazione da parte del beneficiario dell’avvenuta esecuzione delle attività, in tutto o in parte, di cui al
paragrafo 6 del presente bando.»;
CONSIDERATO che la suddetta frase contiene meri errori materiali e pertanto si rende necessario operare la
rettifica della stessa;
PROPONE al Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, di adottare il presente
provvedimento con il quale si determina di:
•

rettificare la frase riportata nel paragrafo 12 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO - a pag.
7 dell’allegato “A” Bando per la presentazione delle istanze di contributo: “«Il contributo concesso
sarà erogato, in un’unica soluzione previa verifica di quanto disposto dalla vigente normativa. Dalla
determinazione di approvazione della graduatoria da parte del Dirigente della Sezione Competitività delle
Filiere Agroalimentari, il beneficiario. Il perfezionamento dell’iter procedurale, ai fini del provvedimento
di concessione del contributo agli aventi diritto, si realizza con l’attestazione da parte del beneficiario
dell’avvenuta esecuzione delle attività, in tutto o in parte, di cui al paragrafo 6 del presente bando.», con
la frase: “«Il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari provvede ad approvare
l’elenco provvisorio dei beneficiari. Il perfezionamento dell’iter procedurale, ai fini del provvedimento
di liquidazione del contributo agli aventi diritto, a seguito del provvedimento di approvazione della
graduatoria definitiva, si realizza con l’attestazione da parte del beneficiario dell’avvenuta esecuzione
delle attività, in tutto o in parte, di cui al paragrafo 6 del presente bando. Il contributo concesso sarà
erogato, in un’unica soluzione previa verifica di quanto disposto dalla vigente normativa.»”;
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VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 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
dei 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.
ADEMPIMENTI CONTABILI di cui alla L. R. n. 28/01 e s.m.i. e D.LGS 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte del Dirigente di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.
A.P. “ Servizi al Territorio”
(Dott. Francesco Matarrese)

Il Dirigente del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati
(Dott. Nicola Laricchia)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Vista la proposta formulata dal Dirigente del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati;
Visto il decreto legislativo n. 29 del 03.02.1993 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 7 del 04.02.1997;
Vista la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 815/07;
Ritenuto di condividere le motivazioni riportate nel testo della proposta;
DETERMINA
 di fare propria la proposta formulata dal Dirigente del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati
sulla base dell’istruttoria effettuata dall’A.P. “Servizi al Territorio”, che qui di seguito si intendono come
integralmente trascritte;
 di approvare le risultanze dell’istruttoria richiamata nelle premesse, con la proposta in essa contenuta
 di rettificare la frase riportata nel paragrafo 12 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO - a pag.
7 dell’allegato “A” Bando per la presentazione delle istanze di contributo: “«Il contributo concesso
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sarà erogato, in un’unica soluzione previa verifica di quanto disposto dalla vigente normativa. Dalla
determinazione di approvazione della graduatoria da parte del Dirigente della Sezione Competitività delle
Filiere Agroalimentari, il beneficiario. Il perfezionamento dell’iter procedurale, ai fini del provvedimento
di concessione del contributo agli aventi diritto, si realizza con l’attestazione da parte del beneficiario
dell’avvenuta esecuzione delle attività, in tutto o in parte, di cui al paragrafo 6 del presente bando.», con
la frase: “«Il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari provvede ad approvare
l’elenco provvisorio dei beneficiari. Il perfezionamento dell’iter procedurale, ai fini del provvedimento
di liquidazione del contributo agli aventi diritto, a seguito del provvedimento di approvazione della
graduatoria definitiva, si realizza con l’attestazione da parte del beneficiario dell’avvenuta esecuzione
delle attività, in tutto o in parte, di cui al paragrafo 6 del presente bando. Il contributo concesso sarà
erogato, in un’unica soluzione previa verifica di quanto disposto dalla vigente normativa.»”;
 di pubblicare l’errata corrige della DDS 189/02/08/2019 del il bando pubblico per “contributi a favore
delle imprese agricole sulle spese sostenute per pratiche agronomiche straordinarie per la ripresa della
coltivazione dell’ulivo nelle aree colpite dalla gelata 2018”
sul sito www.regione.puglia.it (Sezione Bandi di Gara e Contratti);
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
 di stabilire che il presente atto, è immediatamente esecutivo.
Il presente atto, composto di n. 6 facciate, timbrate e vidimate, è stato redatto in unico originale che sarà
conservato agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari.
Una copia conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato della Giunta Regionale; una copia conforme
all’originale sarà trasmessa all’Assessore alle Risorse Agroalimentari; non viene inviata copia al Dipartimento
Risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione – Sezione Bilancio e Ragioneria - per insussistenza
di adempimenti contabili.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(Dott. Luigi TROTTA)

