DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED
AMBIENTALE
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE
FORESTALI E NATURALI

_______________________________________________________________________________

ATTO DIRIGENZIALE
_______________________________________________________________________________
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
“Salvaguardia degli ulivi
secolari o monumentali”
ex art. 8 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

N. 143 del 16/03/2021 del Registro delle Determinazioni
Codice CIFRA: 036/DIR/2021/00143
_______________________________________________________________________________
OGGETTO: Misura “Salvaguardia di olivi secolari o monumentali” di cui all’art. 8 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. 624 del 22/12/2021 (B.U.R.P. n. 2 del 07/01/2021) e
ss.mm.ii.: differimento termini
_______________________________________________________________________________
Il giorno 16/03/2021, 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
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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;
- la Deliberazione di Giunta Regionale (D.G.R.) n. 1518 del 31/7/2015, con la quale è stato adottato l’Atto di Alta
Organizzazione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale MAIA”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale (D.G.R.) n. 1974 del 7/12/2020, con la quale è stato adottato l’Atto di Alta
Organizzazione del modello organizzativo denominato “MAIA 2.0”;
- 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 amministrativo, avv. Tiziana Chirulli, titolare della P.O.
“Responsabile delle Misure di cui agli articoli 4,5,6,7 ed 8 del D.I. 2484/2020”, 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. 8 ha disciplinato
la Misura “Salvaguardia olivi secolari o monumentali”, finalizzata alla prevenzione della
diffusione della Xylella fastidiosa e alla salvaguardia del patrimonio olivicolo a carattere
monumentale e storico pugliese;

-

il comma 3 dell’art. 8 del citato decreto interministeriale (D.I.) ha disposto che “I criteri e le
modalità di concessione dei contributi sono stabiliti con provvedimento del Ministero delle
Politiche agricole alimentari e forestali, su proposta non vincolante regionale, previo parere
del Comitato di sorveglianza di cui al successivo art. 22…”

-

la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 932 del 18/06/2020 ha preso atto dell’avvenuta
approvazione del decreto interministeriale del 6 marzo 2020, n. 2484 con il quale sono state
Pagina 2 di 6

www.regione.puglia.it

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED
AMBIENTALE
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE
FORESTALI E NATURALI

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 e
ha deliberato una variazione di bilancio, ai sensi dell’art. 51 del decreto legislativo n.
118/2011, funzionale ad assicurare le disponibilità finanziarie dedicate all’assistenza tecnica
del Piano in oggetto;

-

con nota ministeriale del 19 giugno 2020, n. 2209 sono stati trasmessi ai componenti del
Comitato di sorveglianza, per il prescritto parere, le proposte della Regione Puglia sugli
interventi previsti dagli articoli 6 e 8 del D.I n. 2484/2020, riguardanti, rispettivamente, il
“Reimpianto olivi zona infetta” e la “Salvaguardia degli olivi secolari o monumentali” e che,
con successiva nota ministeriale del 14 luglio 2020, prot. 9002537, si è conclusa la procedura
d’urgenza ed è stata comunicata l’approvazione da parte del Comitato di sorveglianza di tutte
le questioni sottoposte all’esame dei suoi componenti;

-

al fine di assicurare la più ampia diffusione possibile della misura, anche per venire incontro
alle diverse istanze del territorio, si è resa necessaria la modifica del suddetto provvedimento
riguardante la Misura “Salvaguardia degli olivi secolari o monumentali” di cui al precitato art.
8 nella parte in cui limitava l’erogazione dei contributi alla sola zona infetta;

-

nei riguardi di tale modifica, il Comitato di sorveglianza, con procedura d’urgenza scritta,
avviata in data 7 agosto 2020 e conclusa con successiva nota del 18 agosto 2020, prot. n.
9056328, ha espresso parere favorevole;

-

con Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 16/09/2020,
pubblicato nella G.U. n. 289 del 20/11/2020, avente ad oggetto “Criteri e modalità di
concessione dei contributi in favore dei proprietari, detentori o possessori di terreni in cui
ricadono olivi monumentali censiti, per interventi contro Xylella fastidiosa in applicazione del
Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia” sono stati stabiliti i criteri e le
modalità di concessione dei contributi per l’attuazione della Misura in questione;

-

il comma 3 dell’art. 1 del precitato decreto ministeriale stabilisce che “Responsabile della
misura è la Regione Puglia che, in qualità di soggetto attuatore, redige le procedure di
accesso ai finanziamenti e le relative modalità di gestione delle istruttorie e potrà avvalersi
per le attività operative del supporto dell’Agenzia regionali per le attività irrigue e forestali
(ARIF) e dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)”;

-

la Giunta regionale, con Deliberazione n. 1813 del 30 novembre 2020 (BURP n. 166 del
11/12/2020) ha preso atto dell’avvenuta approvazione del suddetto decreto ministeriale,
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 1813/2020 ha affidato alla Sezione Gestione Sostenibili e Tutela delle Risorse
Forestali e Naturali la responsabilità dell’attuazione delle attività previste dall’art. 8
“Salvaguardia degli olivi secolari o monumentali” 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. 624 del 22/12/2020 (B.U.R.P. n. 2 del 07/01/2021) è stato approvato
l’“Avviso pubblico per la presentazione delle domande di aiuto/adesione a valere sulla Misura
“Salvaguardia di olivi secolari o monumentali” di cui all’art. 8 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
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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. 1 del 12/01/2021 (B.U.R.P. n. 7 del 14/01/2021) è stata integrata la lex
specialis del bando con l’indicazione delle modalità di accreditamento e abilitazione dei liberi
professionisti ai quali sia stato conferito il mandato al rilascio delle domande di aiuto di cui al
predetto Avviso pubblico e dei termini per l’invio delle predette richieste di accreditamento e
abilitazione, individuando il periodo dal 18/01/2021 al 19/02/2021;

-

inoltre, con la predetta Determinazione, attesa la non operatività del Portale Sian per motivi
di carattere informatico, sono state modificate le date di operatività del medesimo Portale
per la presentazione delle domande di aiuto individuali, di adesione e collettive;
con Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e tutela delle risorse
forestali e naturali, n. 36 del 29/01/2021 (B.U.R.P. n. 18 del 04/02/2021), permanendo i
suesposti motivi di carattere informatico, sono stati ulteriormente differiti i termini di
apertura del Portale Sian, fissandone l’operatività dal 15/02/2021 al 16/03/2021 per la
presentazione delle domande di aiuto individuali e delle domande di adesione e dal
17/03/2021 al 31/03/2021 per la presentazione delle domande di aiuto collettive;
a seguito di diverse segnalazioni trasmesse con posta elettronica, concernenti l’impossibilità
di completare la procedura informatica di firma digitale della domanda di aito individuale e di
adesione mediante sistema di firma OTP di cui all’art. 12 del bando pubblico in questione, si
ravvisa l’opportunità di:
 prorogare il termine finale di operatività del Portale Sian per la presentazione delle
domande di aiuto individuali e di adesione fino alle ore 23,59 del 23/03/2021, 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’operatività del Portale Sian per la presentazione delle domande di aiuto
collettive, fissandone l’apertura al 24/03/2021 e la chiusura alle ore 23,59 del
7/04/2021;
 di confermare quanto altro stabilito nell’Avviso pubblico approvato con DDS n. 624
del 22/12/2020 (B.U.R.P. n. 2 del 07/01/2021) e nella successiva Determinazione del
Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali,
n. 1 del 12/01/2021 (B.U.R.P. n. 7 del 14/01/2021).

-

-

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 per la presentazione delle domande
di aiuto individuali e di adesione fino alle ore 23,59 del 23/03/2021, 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’operatività del Portale Sian per la presentazione delle domande di aiuto collettive,
fissandone l’apertura al 24/03/2021 e la chiusura alle ore 23,59 del 7/04/2021;
 di confermare quanto altro stabilito nell’Avviso pubblico approvato con DDS n. 624 del
22/12/2020 (B.U.R.P. n. 2 del 07/01/2021) e nella successiva Determinazione del Dirigente della
Sezione Gestione Sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, n. 1 del 12/01/2021
(B.U.R.P. n. 7 del 14/01/2021).
VERIFICA AI SENSI DEL REG. (U.E.) N.2016/679 E DEL D.LGS. 196/03
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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.
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.
La responsabile di P.O. “Misure di cui agli articoli 4,5,6,7 ed 8 del D.I. 2484/2020”
Firmato digitalmente da
Avv. Tiziana Chirulli TIZIANA CHIRULLI
CN = CHIRULLI TIZIANA
C = IT

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta, vista la
sottoscrizione del responsabile di PO al 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 e sostanziale del presente atto;

-

di prorogare il termine finale di operatività del Portale Sian per la presentazione delle
domande di aiuto individuali e di adesione fino alle ore 23,59 del 23/03/2021, 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’operatività del Portale Sian per la presentazione delle domande di aiuto
collettive, fissandone l’apertura al 24/03/2021 e la chiusura alle ore 23,59 del 7/04/2021.

-

di confermare quanto altro stabilito nell’Avviso pubblico approvato con DDS n. 624 del
22/12/2020 (B.U.R.P. n. 2 del 07/01/2021) e nella successiva Determinazione del Dirigente della
Sezione Gestione Sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, n. 1 del 12/01/2021
(B.U.R.P. n. 7 del 14/01/2021).

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

-

è immediatamente esecutivo;
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-

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
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 https://www.regione.puglia.it/web/rigenerazione-olivicola, nonché sul
sito della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
foreste.regione.puglia.it;

-

sarà inviato telematicamente dal responsabile del procedimento, al Segretariato della Giunta
Regionale, all’Assessore, al Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed
Ambientale e ad Agea.

Gestione

Il Dirigente della Sezione
Dott. Domenico CAMPANILE
CAMPANILE
DOMENICO
16.03.2021
17:56:13 UTC
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