DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO
RURALE E AMBIENTALE
SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE
AGROALIMENTARI

ATTO DIRIGENZIALE
La presente determinazione, ai sensi del
comma 3 art. 20 DPR n. 443/2015,
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BARI,
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N. 00156 del 07/07/2020
del Registro delle Determinazioni
Codice CIFRA: AOO_155/DIR/2020/00156

_______________________________________________________________________
OGGETTO: Aiuti in favore degli operatori del settore florovivaistico.
Approvazione Avviso pubblico Codice CUP n. B34I20000670001
___________________________________________________________________________

L’anno 2020 addì 07
del mese di lugliio
in Bari, nella sede
dell’Assessorato regionale alle Risorse Agroalimentari, Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale, Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari,
Lungomare N. Sauro, 45 – Bari
La Dirigente del Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità riferisce:
VISTI:
-

gli articoli 4, 5, 6 della L.R. n. 7/97;

-

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;

-

gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;

-

la legge n. 241/1990 e s.m.i.;

-

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;
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-

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;

-

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;

-

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;

-

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”;

-

il D.Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

-

il “Patto per la Puglia” sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Governo e
la Regione Puglia, la cui dotazione finanziaria, a valere sulle risorse FSC 20142020, è determinata in 2.071,5 milioni di euro;

-

che tra le misure individuate dal ’Patto’ è previsto l’intervento “Sviluppo e
competitività delle imprese e dei sistemi produttivi”, per il quale è assegnata
una dotazione complessiva, a valere sulle risorse FSC 2014-2020, come
rimodulata dalla DGR n. 984/2017, di 191.897.669,00 euro;

-

la deliberazione n. 545 dell’11 aprile 2017 con la quale la Giunta regionale ha
preso atto del ‘Patto per la Puglia’ e dell’elenco degli interventi allegato allo
stesso Patto, ha apportato la variazione al bilancio di previsione annuale 2017
e triennale 2017-2019 per stanziare le relative risorse vincolate ai sensi del
D.Lgs. n. 118/2011 ed ha affidato la responsabilità dell’attuazione degli
interventi ai dirigenti pro-tempore delle Sezioni competenti per ciascuna
singola Azione del ‘Patto’;

PRESO ATTO CHE:
-

l’epidemia da COVID-19, diffusa in tutti gli Stati membri dell’Unione e non solo,
costituisce una grave emergenza sanitaria per i cittadini e le società e assesta
un durissimo colpo alle economie degli Stati;

-

l’impatto sull’economia avviene attraverso lo shock dell’offerta dovuto alla
perturbazione delle catene di approvvigionamento, l’azzerata o ridotta
domanda da parte delle filiere, dell’indotto e dei consumatori, l’incertezza sui
piani di investimento e con la carenza di liquidità per le imprese;

-

la natura eccezionale dell’epidemia e la sua imprevedibilità hanno comportato
l’alterazione delle ordinarie condizioni di mercato in cui le imprese operano;

-

la Commissione Europea, con la Comunicazione C(2020) 1863 del 19.3.2020
“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia
nell’attuale emergenza del Covid-19” e successive modifiche e integrazioni, ha
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dato atto delle suddette circostanze, riconoscendo al sostegno pubblico,
adeguatamente mirato, il compito di garantire l’adeguato contrasto ai danni
arrecati alle imprese sane, al fine di preservare la continuità dell’attività
economica;
-

in virtù del regime temporaneo di cui sopra, il Governo italiano ha emanato il
D.L. 19.5.2020, n. 34 (cd. “Decreto Rilancio”) che, all’art. 54, consente a Regioni
e Province autonome “…di adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie
risorse, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione…” e, al comma 2,
dispone che, fra le altre modalità, “l’aiuto può essere concesso sotto forma di
sovvenzioni dirette…”;

-

il co. 3 del provvedimento in parola dispone “Gli aiuti non possono superare
l’importo di € 120.000,00 per ogni impresa attiva nel settore della pesca e
dell’acquacoltura ed € 100.000,00 per ogni impresa attiva nel settore della
produzione primaria di prodotti agricoli”;

-

conseguentemente e, nell’ambito del quadro temporaneo di cui alla richiamata
Comunicazione, il Governo italiano ha notificato alla Commissione Europea un
regime quadro a sostegno delle imprese colpite dall’epidemia avente
identificativo SA.57021 e le Regioni e gli altri enti territoriali, agendo all’interno
di tale contesto, potranno fornire il proprio sostegno alle imprese;

-

con la decisione C(2020) 3482 del 21.5.2020 “State Aid SA.57021”, la
Commissione Europea ha riconosciuto la compatibilità del regime quadro della
disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel D.L. n. 34/2020, con le vigenti
disposizioni del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea che, all’art.
107, par. 3, lett. b) dichiara compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati
“…a porre rimedio ad un grave turbamento dell’economia di uno Stato
membro”;

-

la Comunicazione della Commissione dell’8 maggio 2020 “Modifica del quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia
nell’attuale epidemia di COVID-19” apporta ulteriori modifiche al “Temporary
Framework“, con particolare riguardo all’allentamento temporaneo alle regole
sugli aiuti di Stato deciso in risposta all’emergenza sanitaria causata dal covid19.

RILEVATO CHE:
-

il D.P.C.M. 23 febbraio 2020 ha introdotto restrittive misure di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale dal 9 marzo 2020;

-

il successivo D.P.C.M. 22 marzo 2020 ha consentito all’art. 1 co. 1,
l’esercizio dell’attività di produzione, trasporto e commercializzazioni di
“prodotti agricoli” consentendo, quindi, la vendita anche al dettaglio di
semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso e fertilizzanti;

-

nonostante la possibilità di “ripartire” offerta col suddetto provvedimento,
il florovivaismo regionale ha subìto un rilevante danno economico a causa
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delle restrizioni imposte dai provvedimenti normativi; in particolare, il
settore de quo ha dovuto affrontare le numerose disdette del mercato
estero e il sostanziale blocco della filiera;
-

ad esito del confronto con il partenariato si è espressa l'unanime volontà di
dar sostegno nella maggior misura possibile al settore florovivaistico,
secondo gli strumenti attivabili e i mezzi disponibili;

VISTE:
-

la Deliberazione di Giunta regionale n. 610 del 30.4.2020 con la quale è
stato istituito un apposito Fondo, con una riserva di 2.000.000,00 di euro
rivenienti dal FSC 2014-2020, individuando una specifica Azione all’interno
dell’intervento “Sviluppo e competitività delle imprese e dei sistemi
produttivi”,stabilendo le modalità per il funzionamento del Fondo nel
rispetto delle condizioni stabilite dalla Comunicazione della Commissione
ed, in particolare, del punto 3, par. 23, in attesa delle più incidenti misure
attese per la filiera a livello europeo;

-

la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere
Agroalimentari n. 89 del 21.4.2020 con la quale è stato approvato l'avviso
pubblico di manifestazione d’interesse - emergenza COVID-19, destinato
agli operatori del settore florovivaistico;

-

la Borsa merci della camera di commercio di Bari della settimana del
12/03/2020 relativa al mercato floricolo;

-

la Deliberazione di Giunta regionale n. 992 del 25.6.2020 di approvazione
della base giuridica per gli aiuti in favore degli operatori del settore
florovivaistico

CONSIDERATO CHE:
-

la situazione generata dall'emergenza epidemiologica nel settore
florovivaistico può, in ogni caso, configurarsi come “perdita dei beni” in
quanto dovuta ad evento fortuito, accidentale e, comunque, indipendente
dalla volontà dell’azienda agricola;

-

ai sensi del combinato disposto degli artt. 53 del D.P.R. n. 633 del
26.10.1972 e 2 del D.P.R. n. 441 del 10.11.1997, affinché non si manifesti la
fattispecie della “presunzione di cessione” per i beni non presenti in
azienda, è necessario produrre una comunicazione da inviare all’Agenzia
delle Entrate territoriale ed al Comando della Guardia di Finanza
territorialmente competente, ai sensi dell’art. 53 DPR 633/72 e s.m.i.
nonché del DPR 10.11.1997, n. 441, completa di specie distrutte, quantità e
costi, al netto di imposte, nel periodo compreso tra il 9.03.2020 ed il
18.05.202;

VISTI:
-

gli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea;
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-

la Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 del 19.3.2020
“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” così come modificata
dalle successive Comunicazioni C(2020) 2215 del 3.4.2020 e C(2020) 3156
dell’8.5.2020;

-

l’art. 54 del D.L. 19.5.2020, n. 34 (cd. “Decreto Rilancio”);

-

il regime quadro a sostegno delle imprese colpite dall’epidemia notificato
dal Governo italiano alla Commissione Europea ed avente identificativo
SA.57021;

-

la decisione della Commissione Europea C(2020) 3482 del 21.5.2020 “State
Aid SA.57021”;

-

la Legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del
bilancio 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge
di stabilità regionale 2020)”;

-

la Legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della
Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;

-

la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione
del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario
gestionale 2020 – 2022;

-

la Deliberazione di Giunta regionale n. 94 del 04/02/2020 “Concorso delle
regioni a statuto ordinario alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per l’anno 2020 – Pareggio di bilancio – Primo provvedimento”;

PROPONE al Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, di
adottare il presente provvedimento con il quale si determina di:
-

approvare l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di aiuto in
favore degli operatori del settore florovivaistico, ai sensi del D.L.
19.05.2020, n. 34 (cd. Decreto Rilancio), allegato al presente
provvedimento, a formarne parte integrante e sostanziale;

-

assumere obbligazione giuridica non perfezionata a carico del capitolo
1603004 dell’esercizio finanziario 2020 per la somma di € 2.000.000,00
(duemilioni/00 euro) a favore dei soggetti che saranno ammessi al beneficio
secondo le modalità del bando.

-

nominare Responsabile del Procedimento il dott. Francesco Matarrese,
funzionario della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari della
Regione Puglia.
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
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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. 28/2001 e ss.mm.ii.e del D. Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii
-

CUP : B34I20000670001

-

Esercizio Finanziario: 2020

-

Bilancio: Fondo pluriennale vincolato

-

Competenza: 2020

-

Capitolo di spesa: 1603004 “Patto per la puglia FSC 2014-2020. Sviluppo e
competitività delle imprese. Interventi finanziari a favore della filiera
florovivaistica. Trasferimenti ad altre imprese".

-

Importo complessivo
2.000.000,00

-

Decreto Legislativo n. 118/2011

-

Missione 16 –Agricoltura, Politiche Agroalimentari e Pesca

-

Programma 03 – Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi
agroalimentari, la caccia e la pesca

-

Titolo 01 - spese correnti

-

Totale Programma: 3

-

Totale missione: 16

-

Centro di Responsabilità Amministrativa: Dipartimento 64 – Agricoltura.
Sviluppo Rurale ed ambientale. Sezione 05 – Competitività delle Filiere
Agroalimentari

-

Destinatario della spesa: trasferimenti correnti a altre imprese

-

Piano dei conti finanziario: 1.04.3.99

-

Causale dell’impegno: Aiuti in favore degli operatori del settore florovivaistico.

-

Termine entro il quale l’obbligazione si perfeziona giuridicamente: 31/12/2020.

con

obbligazione

giuridica

non

perfezionata:

Dichiarazioni:
-

esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;
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-

all’impegno di spesa sul pertinente capitolo, che avverrà nel corrente esercizio
finanziario, provvederà il dirigente della Sezione Competitività delle Filiere
Agroalimentari;

-

tracciabilità ai sensi del D. Lsg n. 136/2010 e s.m.i.: CUP B34I20000670001

-

ricorrono gli obblighi di cui all’art. 26 e 27 del D. Lgs 33 del 14/03/2013
VISTO
di attestazione disponibilità finanziaria
Il Dirigente della Sezione
dott. Luigi Trotta
Firmato da:Luigi Trotta
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 07/07/2020 12:54:26

La sottoscritta attesta 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.
Il Dirigente del Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità;
Firmato digitalmente da:
ROSSELLA TITANO
Regione Puglia
Firmato il: 07-07-2020 12:33:55
Seriale certificato: 635919
Valido dal 20-03-2020 al 20-03-2023

(Dott.ssa Rossella Titano) ………………………………………………

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Vista la proposta formulata dal Dirigente del Servizio Filiere Agricole Sostenibili e
Multifunzionalità;
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 Filiere Agricole Sostenibili
e Multifunzionalità, 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 approvare l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di aiuto in
favore degli operatori del settore florovivaistico, ai sensi del D.L. 19.05.2020,
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n.34 (cd. Decreto Rilancio), (allegato A), che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
 di assumere l’obbligazione giuridica non perfezionata per l’importo di €
2.000.000,00 cosi come specificato nella sezione “Adempimenti contabili”;
 di nominare quale Responsabile del Procedimento il dott. Francesco Matarrese,
funzionario della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari della
Regione Puglia.
 di pubblicare il bando pubblico per “Aiuti in favore degli operatori del settore
florovivaistico”
-

sul sito www.regione.puglia.it (Sezione Bandi di Gara e Contratti);

-

sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

 di stabilire che il presente atto, redatto in unico esemplare, diventa esecutivo
con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne
attesta la copertura finanziaria.

Il presente atto, composto di n. 8 (otto) facciate, e dall'allegato A composto da n. 14
(quattordici) facciate, è redatto in unico originale che sarà conservato agli atti della Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari.
Due copie conformi all’originale saranno trasmesse al Dipartimento Risorse finanziarie e
strumentali, personale e organizzazione - Sezione Bilancio e Ragioneria – per gli
adempimenti contabili.
Una copia conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato Generale della Giunta
Regionale. Copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari. Copia alla Sezione proponente.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(Dott. Luigi TROTTA)
Firmato da:Luigi Trotta
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 07/07/2020 12:54:48
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