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ATTO  DIRIGENZIALE 
_______________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N. 471 del 03/11/2020 del 
Registro delle 
Determinazioni 
 

Codice CIFRA: 036/DIR/2020/00471 
_______________________________________________________________________________ 

OGGETTO Misura “Reimpianto olivi zona infetta” di cui all’art. 6 del Decreto Interministeriale n. 

2484/2020, di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 8-quater della Legge 21 maggio 2019, n. 
44, relativo all’attuazione del “Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia” – Avviso 
pubblico approvato con Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e tutela delle 
risorse forestali e naturali n. 377 del 08/09/2020 (B.U.R.P. n. 128 straord. del 10/09/2020): proroga dei 
termini di operatività del Portale Sian per la presentazione delle domande di aiuto 
_______________________________________________________________________________ 
 
Il giorno 03/11/2020, nella sede della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e 
Naturali del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, sita al Lungomare Nazario Sauro, 
nn. 45/47 in Bari, 
 

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE  
GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI 

 
VISTA 

- la L.R. n. 7/97 agli articoli 4 e 5; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale (D.G.R.) n. 3261 del 28.07.1998; 

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza) 

Servizio  istruttore  

Tipo materia 

Avviso pubblico per la 
presentazione delle 
domande di 
aiuto/adesione a valere 
sulla misura “Reimpianto 
olivi zona infetta” ex art. 
6 del D.I n. 2484/2020 

Privacy  NO  

Pubblicazione integrale  SI 

Obbligo artt. 26 e 27 del 
D.Lgs 33/2013  

 SI   

Obbligo art. 15 del D.Lgs 
33/2013 

NO  

Responsabile del 
procedimento 

avv. Tiziana  Chirulli  
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- la normativa del D. Lgs. 165/01 agli articoli 4 e 16; 

- la Legge 69/09, il cui art. 32 prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale 

con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici; 

- la normativa del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, 

nonché del D.Lgs.196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali ed alla libera circolazione di tali dati; 

- la normativa del Decreto legislativo del 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii.;  

- la normativa del Regolamento Regionale del 04/06/2015, n. 13; 

- la D.G.R. n. 199 del 05.02.2019 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Gestione 

Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali” al dott. Domenico Campanile; 

- l’istruttoria espletata dal funzionario regionale, avv. Tiziana Chirulli, incaricato dal Direttore del 

Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale e Ambientale, dal quale riceve la seguente relazione. 

CONSIDERATO CHE 

- il Decreto Legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 
2019, n. 44, recante “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di 
sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere 
eccezionale e per l’emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto”, 
all’art. 8-quater, ha istituito un fondo per la realizzazione del Piano straordinario per la 
rigenerazione olivicola della Puglia, con una dotazione pari a 150 milioni di euro per ciascuno 
degli anni 2020 e 2021, conformemente a previsto dall’art. 14, paragrafo 3, lettera e) del 
Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25/06/2014 che definisce la condizioni 
per gli aiuti destinati al ripristino del potenziale produttivo danneggiato da epizoozie e 
organismi nocivi ai vegetali, nonché la previsione dei danni da essi arrecati ; 

- il Decreto Interministeriale (D.I.) del 6 marzo 2020, n. 2484, nel definire le misure di 
intervento ai fini dell’attuazione del suddetto Piano straordinario, con l’art. 6 ha disciplinato 
la Misura “Reimpianto olivi zona infetta”, finalizzata al ripristino delle potenzialità produttive 
nelle zone infette mediante il reimpianto e la riconversione tramite cultivar di olivo resistenti; 

- attesa l’urgenza di completare gli interventi di ripristino della potenzialità produttiva, già 
avviati attraverso il Programma di sviluppo rurale 2014-2020, ed in particolare attraverso la 
Misura 5.2. riservata alle imprese agricole, la Giunta Regionale con Deliberazione n. 932 del 
18/06/2020 ha preso atto dell’avvenuta approvazione del suddetto decreto interministeriale 
del 6 marzo 2020, n. 2484 con il quale sono state definite le azioni e le specifiche misure di 
intervento ai fini dell’attuazione del Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della 
Puglia previsto dall’art. 8-quater del decreto legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con 
modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44; 

- conseguentemente, acquisito il parere del Comitato di Sorveglianza con procedura d’urgenza 
scritta conclusasi il 14/07/2020, giusta nota MIPAAF prot. n. 9002537 in atti,  la Giunta 
Regionale, con  Deliberazione n. 1178 del 31 luglio 2020, ha approvato i “Criteri e modalità di 
concessione dei contributi previsti dall’art. 6 del decreto interministeriale del 6 marzo 2020, 
n. 2484, concernete l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 8-quater della legge 21 
maggio 2019, n. 44, relativo all’attuazione del “Piano straordinario per la rigenerazione 
olivicola della Puglia”, così come riportati nell’Allegato “A” del medesimo provvedimento, 
operando, contestualmente, le dovute variazioni di bilancio di previsione 2020 e pluriennale 
2020 – 2022 ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs n. 118/2011; 

- la precitata DGR 1178/2020 ha affidato alla Sezione Gestione Sostenibili e Tutela delle Risorse 
Forestali e Naturali la responsabilità dell’attuazione delle attività previste dal predetto art. 6 
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“Reimpianto olivi zona infetta” del Decreto Interministeriale del 6 marzo 20202 n. 2484; 

- con Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e tutela delle risorse 
forestali e naturali, n. 377 del 08/09/2020 (B.U.R.P. n. 128 straord. del 10/09/2020) è stato 
approvato l’“Avviso pubblico per la presentazione delle domande di aiuto/adesione a valere 
sulla Misura “Reimpianto olivi zona infetta” di cui all’art. 6 del Decreto Interministeriale n. 
2484/2020, di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 8-quater della Legge 21 maggio 
2019, n. 44, relativo all’attuazione del “Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della 
Puglia” di cui all’Allegato al medesimo provvedimento, a formarne parte integrante e 
sostanziale;  

- con Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e tutela delle risorse 
forestali e naturali, n. 404 del 28/09/2020 (B.U.R.P. n. 136 del 1/10/2020) sono state 
approvate integrazioni e modifiche all’Allegato recante l’“Avviso pubblico per la 
presentazione delle domande di aiuto/adesione a valere sulla Misura “Reimpianto olivi zona 
infetta” di cui all’art. 6 del Decreto Interministeriale n. 2484/2020, di attuazione delle 
disposizioni di cui all’articolo 8-quater della Legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo 
all’attuazione del “Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia” di cui alla 
precitata Determinazione n. 377/2020; 

- in data 28/09/2020, Agea ha passato in esercizio la Rubrica CREA 2013 ai fini del calcolo delle 
OTE e delle Produzione standard di tutti i fascicoli aziendali relativi a superfici ricadenti nel 
terrritorio della Regione Puglia; 

- con lettera del 20/10/2020, contestualmente sottoscritta dal Presidente della Federazione 
Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Puglia, dal 
Rappresentante del Coordinamento regionale Periti agrari e Periti agrari Laureati della Puglia 
e dal Presidente della Federazione Regionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureti della 
Puglia, acquisita agli atti del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale con prot. 
AOO_001/PROT 28/10/2020, n. 2753, per le motivazioni riportate nella medesima, è stata 
chiesta una proroga al termine per la presentazione delle domande di aiuto; 

- con comunicazione a mezzo pec della Coldiretti Puglia del 29/10/2020, acquisita agli atti del 
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale con prot. AOO_001/PROT 
02/11/2020, n. 3050 e con lettera della Confederazione italiana agricoltori del 29/10/2020, 
acquisita agli atti del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale con prot. 
AOO_001/PROT 02/11/2020, n. 3051, dette associazioni, per le motivazioni contenute 
rispettivamente nelle precitate note, hanno chiesto una proroga dei termini per la 
presentazione delle domande; 

- a causa del cospicuo numero di richieste di autorizzazioni presentate agli uffici regionali dai 
liberi professionisti per ottenere l’accreditamento e l’abilitazione alla presentazione delle 
domande di sostegno sul Portale Sian di Agea, si registra un ritardo nella elaborazione delle 
predette richieste da parte della Regione Puglia e nell’invio dei dati ad Agea per la predetta 
abilitazione; 

- a causa di tale ritardo, appare opportuno prorogare il termine finale di operatività del Portale 
Sian per la presentazione delle domande di aiuto individuali e di adesione, già fissato al 
5/11/2020, fino alle ore 23,59 del 16/11/2020, senza consentire ulteriori proroghe per le 
richieste di autorizzazioni per l’accesso al Portale e l’abilitazione alla presentazione delle 
precitate domande di sostegno;  

- conseguentemente, è necessario rinviare l’operatività del Portale Sian per la presentazione 
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delle domande di aiuto collettive, già stabilita dal 6/11/2020 al 20/11/2020, fissandone 
l’apertura al 17/11/2020 e la chiusura alle ore 23,59 del 1/12/2020. 

Per tutto quanto sopra esposto, il funzionario regionale incaricato propone al Dirigente della Sezione 
Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali di adottare il presente provvedimento 
con il quale si determina di: 

- prorogare il termine finale di operatività del Portale Sian di AGEA, per la presentazione delle 
domande di aiuto individuali e di adesione, alle ore 23,59 del 16/11/2020, senza consentire 
ulteriori proroghe per le richieste di autorizzazioni per l’accesso al Portale e l’abilitazione alla 
presentazione delle precitate domande di sostegno; 

- rinviare l’apertura del Portale Sian di AGEA per la presentazione delle domande di aiuto 
collettive al 17/11/2020 e la chiusura alle ore 23,59 del 1/12/2020; 

- confermare quanto altro stabilito nell’avviso pubblico approvato con DDS n. 377 del 
08/09/2020 (B.U.R.P. n. 128 straord. del 10/09/2020) e ss.mm.ii.  

 

VERIFICA AI SENSI DEL REG. (U.E.) N.2016/679 E DEL D.LGS. 196/03 

Garanzie alla riservatezza 

La pubblicazione dell’atto sul B.U.R.P., nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, 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 Regolamento (U.E.) n. 

679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/03 ss.mm.ii., ed ai sensi del 

vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto 

applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di 

dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste 

agli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento U.E. 

 
ADEMPIMENTI CONTABILI 

AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II. 
 

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di 
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori 
potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli 
autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale. 
 

VISTO DI ATTESTAZIONE DISPONIBILITÀ FINANZIARIA 

Il Dirigente della Sezione  
Dott. Domenico Campanile 

 __________________________ 

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio del presente atto affidato è stato espletato nel 
rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento, 
dalla stessa predisposto, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente di Sezione è 
conforme alle risultanze istruttorie. 
 
Il funzionario istruttore 
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Avv. Tiziana Chirulli 
 
 

 
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta, vista la 
sottoscrizione dell’istruttore del presente provvedimento e richiamato, in particolare, il disposto 
dell’art. 6 della Legge Regionale del 04/02/1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione 
dirigenziale, 
 

DETERMINA 
 

-  di prendere atto delle premesse, che costituiscono parte integrante del presente atto; 

- di prorogare il termine finale di operatività del Portale Sian di AGEA, per la presentazione 
delle domande di aiuto individuali e di adesione, alle ore 23,59 del 16/11/2020, senza 
consentire ulteriori proroghe per le richieste di autorizzazioni per l’accesso al Portale e 
l’abilitazione alla presentazione delle precitate domande di sostegno; 

- di rinviare l’apertura del Portale Sian di AGEA per la presentazione delle domande di aiuto 
collettive al 17/11/2020 e la chiusura alle ore 23,59 del 1/12/2020; 

- di confermare quanto altro stabilito nell’avviso pubblico approvato con DDS n. 377 del 
08/09/2020 (B.U.R.P. n. 128 straord. del 10/09/2020) e ss.mm.ii.  

 

ll presente atto, composto da n. 6  (sei) facciate, firmato digitalmente: 

- è immediatamente esecutivo; 

- è unicamente formato con mezzi informatici e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del 

Segretario generale della Giunta Regionale prot. n. AOO_175/1875 del 28/05/2020, sui sistemi 

informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene; 

- sarà reso pubblico, ai sensi del comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 

n.443 del 31/07/2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della 

sua adozione all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, 

ai sensi delle Linee Guida del Segretario Generale della Giunta Regionale, prot. n. 

AOO_175/1875 del 28.05.2020; 

- sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti 

dirigenti amministrativi” del sito www.regione.puglia.it; 

- sarà conservato e custodito presso la Sezione Risorse Gestione Sostenibile  Gestione 

Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali; 

- sarà pubblicato nel B.U.R.P.; 

- sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” – “Sovvenzioni, contributi, sussidi 

e vantaggi economici” sotto sezione “criteri e modalità” del sito www.regione.puglia.it ai sensi 

dell’art. 26 D.Lgs. 33/2013; 

- sarà pubblicato sul sito della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e 

Naturali foreste.regione.puglia.it; 
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- sarà inviato telematicamente dal responsabile del procedimento, al Segretariato della Giunta 

Regionale, all’ Assessore del Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale,  al 

Direttore del del Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale e ad Agea. 
 
 

      Il Dirigente della Sezione  

Dott. Domenico CAMPANILE 
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