
REGIONE PUGLIA
Deliberazione delia Giunta Regionale

N.728 del 18/04/2019 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: ALI/DEL/2019/00007

OGGETTO: Variazione al Bilancio finanziario gestionale per IMscrizione di risorse con
vincolo di destinazione assegnate dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari, ̂
forestali e del turismo ai sensi della Legge n. 194 del 2015 che istituisce il ̂ ^Fondo per la
tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare" - DM n. 36416 del
20/12/2018.

/

L'anno 2019 addì 18 del mese di Aprile, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la
Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti: Sono assenti:

V.Presidente Antonio Nunziante Presidente Michele Emiliano

Assessore Cosimo Borraccino

Assessore Loredana Capone
Assessore Leonardo di Gioia

Assessore Giovanni Giannini

Assessore Sebastiano Leo

Assessore Raffaele Piemontese

Assessore Alfonsino Pisicchio

Assessore Salvatore Ruggeri
Assessore Giovanni F. Stea

Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott. Roberto Venneri



L'Assessore all'AgriccItura, Leonardo Di Gioia, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Filiere
agricole sostenibili e multifunzionalità, confermata dalla Dirigente del Servizio Filiere agricole
sostenibili e multifunzionalità e dal Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari,
riferisce quanto segue:

La Regione Puglia, in conformità alla Convenzione sulla Biodiversità di Rio de Janeiro del 1992, resa

esecutiva dalla legge 14 febbraio 1994, n. 124, nonché al Trattato internazionale sulle risorse

fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, reso esecutivo dalla legge 6 aprile 2004, n. 101 e al
Piano nazionale sulla Biodiversità del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, si è

dotata delia legge 11 dicembre 2013, n. 39, "Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse
agrario, forestale e zootecnico" che disciplina le forme e gli strumenti di tutela, valorizzazione e
ricostituzione della biodiversità in campo agrario, forestale e zootecnico, favorisce e promuove la
salvaguardia delle risorse genetiche autoctone pugliesi minacciate di erosione genetica o a rischio di
estinzione per le quali sussistono interessi ambientali, culturali, scientifici ed economici.

La Regione Puglia, in attuazione della LR 39/2013, ha emanato il Regolamento regionale 22 marzo

2016, n. 5 con cui sono state definite modalità e procedure per l'attivazione e gestione degli strumenti
attuativi previsti dalla legge tra i quali il Programma d'intervento, previsto dall'articolo 3, per il periodo

2017-2019, approvato con DGR n. 2174 del 28/12/2016.

La legge 1 dicembre 2015, n. 194 recante "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della
biodiversità di interesse agricolo e alimentare" stabilisce i principi per l'istituzione di un sistema
nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, finalizzato

alla tutela delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali dal rischio di estinzione e di

erosione genetica.

L'articolo 10 della suddetta legge istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle Politiche
agricole alimentari e forestali, il "Fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e
alimentare" con una dotazione annua di € 500.000,00 destinato a sostenere azioni degli agricoltori e
degli allevatori, nonché a sostenere gli enti pubblici impegnati, esclusivamente a fini moltiplicativi,

nella produzione e nella conservazione di sementi di varietà da conservazione soggette a rischio di
erosione genetica o di estinzione.

Il Decreto interministeriale 9 febbraio 2017, n. 1803 stabilisce i criteri e le modalità di funzionamento

del Fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui al punto precedente.

Il Decreto Ministeriale n. 4555 del 14/02/2017, a valere sul Fondo delle annualità 2015 e 2016,

assegna alla Regione Puglia la somma complessiva di 140.822,48 euro, iscritta in bilancio regionale con
DGR 337 del 13/03/2018 e DGR 767 del 15/05/2018 con cui vengono Istituiti nuovi capitoli in entrata,
cap. 2058001, e nella parte spesa, capitoli 1601011, 1601012,1601016.

Successivamente, il Ministero con Decreto del MIPAAFT n. 36416 del 20/12/2018, a valere sul Fondo

dell'annualità 2017, impegna a favore della Regione Puglia la somma complessiva di 23.133,95 euro

per la realizzazione delle azioni del progetto regionale ammesso a finanziamento a seguito di Avviso
pubblico n. 31943 del 16 novembre 2018.

Il progetto regionale rappresenta uno strumento attuativo della LR 39/2013 e prevede, tra le azioni,

l'animazione della "Giornata della Biodiversità di interesse agricolo e alimentare". L'evento, alla sua
terza edizione, è finalizzato alla diffusione delle conoscenze relative all'immenso patrimonio genetico

delle varietà e razze locali pugliesi di interesse agrario e aiimentare, alla loro promozione e
valorizzazione attraverso il coinvolgimento delle Istituzioni scientifiche, di agricoltori, studenti e

consumatori.

Le Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90, possono concludere tra loro accordi

per disciplinare attività in collaborazione senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel

perseguimento di obiettivi di pubblico interesse.



Con nota, prot. A00155 n 2021 del 14/03/2019, la Regione Puglia - Sezione "Competitività delle Filiere
Agroalimentari" ha invitato le Istituzioni pubbliche scientifiche a manifestare interesse per la
partecipazione all'evento di cui trattasi, da realizzarsi, attraverso la stipula di un Accordo tra pubbliche
Amministrazioni, nel periodo indicativo tra il 20 e 24 maggio 2019.

Il Dipartimento di Scienze Agro-ambientali e territoriali (DISAAT) dell'Università degli Studi di Bari 'Aldo
Moro' con nota acquisita agli atti al n, prot. 2263 del 25/03/2019 ha comunicato la propria adesione

per la realizzazione delle attività in oggett.

Il Consìglio nazionale delle Ricerche - Istituto di Bioscienze e Biorisorse di Bari con nota acquisita agli
atti al n. prot. 2265 del 25/03/2019 ha comunicato la propria adesione per la realizzazione delle
attività in oggetto.

Il Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (DISPA) dell'Università degli Studi di
Bari 'Aldo Moro' con nota acquisita agli atti al n. prot. 2279 del 25/03/2019 ha comunicato la propria
adesione per la realizzazione delle attività in oggetto e la propria disponibilità a coordinare le attività

tra i soggetti interessati.

L'Istituto di Bioscienze e Biorisorse del CNR di Bari e il Dipartimento di Scienze Agro-ambientali e
territoriali (DISAAT) dell'Università degli Studi di Bari 'Aldo Moro' con note successive, rispettivamente
prot. n. 2591 del 1/04/2019 e prot. n. 2605 del 2/04/2019, hanno comunicato che, a seguito di accordi
tra le parti, il Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (DISPA) è individuato

quale soggetto coordinatore e delegato alla sottoscrizione dell'Accordo con la Regione Puglia per la
organizzazione e realizzazione dell'evento "Settimana della biodiversità pugliese" nel periodo

indicativo compreso tra il 20 e 24 maggio 2019.

Tutto ciò premesso.

Visto il D.Igs. 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della L. 42/2009.

Vista la L.R. n. 67 del 28/12/2018 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e
bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2019)";.

Vista la DGR n. 68 del 28/12/2018 "Bilancio di previsione della regione Puglia per l'esercizio finanziario
2019 e pluriennale 2019-2021";

Vista la DGR n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al
Bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsti dall'art. 39, comma 10

del D.Lgs 23/06/2011, n. 118 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 51, comma 2, lett. a) del D.Igs. 118/2011 come integrato dal D.Igs. agosto 2014, n. 126, il
quale prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del

documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione per l'iscrizione di
entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese;

Considerato che allo scopo di garantire il trasferimento della somma impegnata dal Ministero delle
Politiche Agricole, alimentari, forestali e del turismo con il DM n. 36416 del 20/12/2018 a favore della

Regione Puglia, per la realizzazione del progetto regionale,

propone di;

- prendere atto di quanto riportato in narrativa;

- di approvare lo schema di Accordo, ai sensi dell'art. 15, L. 241/1990, allegato al presente
provvedimento, di cui è parte integrante, tra la Regione Puglia e il Dipartimento di Scienze del suolo,
della pianta e degli alimenti dell'Università degli Studi di Bari 'A. Moro';

- di autorizzare il Servizio Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la variazione al

Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2017/2019, approvato

con DGR n. 95 del 22/01/2019, secondo quanto riportato nella sezione copertura finanziaria.



COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DEL D.Legs. N. 118/2011 E SS.MM.II.

Apportare al bilarìcio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021, al Documento tecnico di

accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 95 del 22/01/2019, ai sensi dell'art.

51, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. le seguenti variazioni, in termini di competenza
e cassa, per l'esercizio finanziario 2019;

BILANCIO VINCOLATO

CRA
64 - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale

05 - Sezione Competitività delle filiere agroalimentari

PARTE ENTRATA

Capitolo

2058001

Assegnazione fondi per la tutela della

biodiversltà di interesse agricolo e

alimentare - Legge n. 194 del 2015

P.D.C.F.:

E.2.01.01.01.001

Trasferimenti

correnti da

Ministeri

Variazione

E. F. 2018

Competenza e

Cassa

+ 23.133,95

Entrata non ricorrente

Codice UE: 2 - Altre Entrate

Titolo giuridico: Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo n.
36416 del 20/12/2018

Si attesta che l'importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad

obbligazione giuridicamente perfezionata, a titolo di contributo a rendicontazione con il seguente
debitore certo (Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo).

PARTE SPESA

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroallmentari e pesca

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

Interventi per la tutela della biodiversità
Capitolo di interesse agricolo e alimentare - Legge P.D.C.F.:

+ 23.133,95
1601016 n. 194 del 2015 -Trasferimenti correnti ad U.1.04.01.02

Amministrazioni locali

La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza

pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio, di cui alla L.R. n.68/2017, ed il rispetto delle
disposizioni, di cui alla Legge n. 145/2018, commi da 819 a 843.

All'accertamento della entrata ed all'impegno della spesa prowederà il Dirigente della Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari con successivi atti da assumersi entro il corrente esercizio.



Sulla base delle risultanze Istruttorie, l'Assessore Agricoltura, Risorse agroalimentari. Alimentazione,

Riforma fondiaria. Caccia e pesca. Foreste, dott. Leonardo Di Gioia, propone l'adozione del

conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta regionale, ai sensi della L.R. n.

7/1997, art. 4, lett. d).

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che attestano la conformità

alla legislazione vigente;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;

di apportare, ai sensi dell'art. 51, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., le variazioni

al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, al Documento tecnico di

accompagnamento e al Bilancio gestionale cosi come riportato nella sezione "Copertura

finanziaria";

di approvare l'allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;

di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all'art. 10

comma 4 del D. Igs n.118/2011 conseguente all'approvazione della presente deliberazione;

di approvare lo schema di Accordo, allegato al presente atto, composto da n. 15 pagine, tra la

Regione Puglia - Sezione Competitività delle filiere agroalimentari e il Dipartimento di Scienze del

suolo, della pianta e degli alimenti dell'Università degli Studi di Bari 'Aldo Moro' per la

organizzazione e realizzazione dell'evento "Settimana della biodiversità pugliese";

di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione

Puglia.

Dott. Roberto Venneri



I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della

vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento,

dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è

conforme alle risultanze istruttorie.

La ResponsabileP.O.

Servizi di Sviluppo Agricolo

e Servizi Agroambientali

La Dirigente del Servizio

Filiere agricole sostenibili e multifunzionalìtà

dott.ssa Anna Maria Cilardi_

dott.ssa Rossella Titano "OU^

Il Dirigente della Sezione

Competitività delle filiere agroalimentari dott. Luigi Trotta

Il sottoscrìtto Direttore del Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di
delibera osservazioni ai sensi del DPGR 443/2015

Il Direttore del Dipartimento

Agricoltura, Sviluppo Rurale ed

Ambientale

L'Assessore proponente

Prof. Gianluca Nardone

Leonardo Di Gioia

regione PUGLIA
SEZIONE BILANCIO e

parere di REGOLARLA' contabile
(Art 79. comma 5. L.R. ZB/iiuui)

- Dott. Nicola PA^ADIt^

Il Presente provvedimento è esecutivo
Il Segretario della Giunta
Dott. Roberto eoiien
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IL PRESENTE ALLEGAI

DA FOGL

Il Din

ACCORDO

0 E' COMPOSTO

1

di Sezione

tra
1

La Regione Puglia, di seguito 'Regione', nella persona del Dirigente della Sezione

Competitività delle filiere agroalimentari, dott. Luigi Trotta, domiciliato per la carica presso

l'Assessorato all'Agricoltura, Risorse Agroalimentari, Alimentazione, Riforma Fondiaria,

Caccia e Fesca e Foreste della Regione Puglia, Lungomare Nazario Sauro n. 45/47, Bari

e

il Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti dell'Università degli

Studi di Bari "Aldo Moro", nella persona de! direttore delegato alla firma de! presente atto.

prof. Luigi Ricciardi, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento, in via

Amendola n. 165/A, Bari.

Premesso che:

la Commissione europea, nel 2011, ha presentato al Parlamento Europeo, al Consiglio, al

Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, la Comunicazione

2011 (244) relativa alla strategia dell'Unione Europea sulla Biodiversità fino al 2020 che

propone soluzioni a lungo termine e obiettivi a medio termine in materia di biodiversità

conseguentemente all'adozione del protocollo di Nagoya del 2010;

l'obiettivo chiave della Commissione europea è porre fine alla perdita di biodiversità e al

degrado dei servizi ecosistemici nell'UE entro il 2020 e ripristinarli nei limiti del

possibile, intensificando al tempo stesso il contributo dell'UE per scongiurare la perdita

di biodiversità a livello mondiale;

la tutela della biodiversità assume rilievo nell'ambito degli obiettivi tematici (O.T.) dei

Fondi SIE (Fondi strutturali e di investimento europei), la cui programmazione per il

periodo 2014-2020 è contenuta nell'Accordo di partenariato per l'impiego dei fondi

strutturali e di investimento europei;

•• ; • ;
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il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ha tra i suoi obiettivi quello di

preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi relativi all'agricoltura e alle foreste;

la Regione Puglia, nell'ambito delle politiche per lo sviluppo rurale regionale promuove

lo sviluppo degli ecosistemi agricoli e forestali, delle produzioni legate alla tipicità e

tradizione del territorio e altresì tutela le risorse genetiche autoctone d'interesse agrario;

le Istituzioni scientifiche pubbliche, operanti sul territorio regionale e che svolgono la

propria attività in campo agricolo, hanno tra le loro finalità attività di formazione e di

ricerca inerenti l'utilizzo delle risorse genetiche, la sostenibilità dei sitemi agricoli, la

salvaguardia e valorizzazione delle produzioni agroalimentari.

Considerato che:

il Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Puglia nell'ambito della Misura 214 az. 4

sub a) "Progetti integrati per la biodiversità" ha concesso un sostegno a progetti

sviluppati su tutto il territorio regionale, finalizzati alla raccolta di conoscenze e alla

raccolta di materiale vegetale a rischio di estinzione, alla loro individuazione sul

territorio, caratterizzazione, moltiplicazione in condizioni di sanità, conservazione e

catalogazione;

i progetti suddetti hanno avuto un ruolo determinante nello sviluppo delle conoscenze

delle varietà locali a rischio di erosione genetica con particolare riferimento alle varietà

di olivo, vite, fruttiferi, ortaggi, cereali e leguminose, per un totale di circa 650 varietà

oggetto di studio delle quali sono stati approfonditi gli aspetti storici, culturali.

agronomici, nutrizionali e ambientali;

il Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 ha previsto un sostegno per le

attività relative alla Misura 10.1.4 "Tutela della Biodiversità vegetale" e alla Misura

10.2.1 "Progetti per la conservazione e valorizzazione delle risorse gentiche in

agricoltura" e che, pertanto, risulta necessario attivare azioni regionali a tutela della

2
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biodiversilà agricola atte a favorire la sensibilizzazione dei cittadini sul suo valore e sulle

sue potenzialità;

il Piano lSla7Ìonalp sulla hindivprsità Hi interesse agricolo, approvato in ronfpren7a

Stato-Rpgioni nplla seduta del 14 febbraio 7008 che si pone l'obiettivo opnerale di

coordinare l'insieme delle ini/iafive e dei rapporti con gli Organismi na7Ìonali ed

intemazionali che si occupano di biodiversità in agricoltura e introduce un sistema

nazionale di tiitela della biodiversità agraria-

la Legge Regionale 1 1 dicembre 70 H n "^9 "Tutela delle risorse genetiche autoctone di

interesse agrario, forestale e zootecnico" che disciplina le forme e gli stnimenti di tutela.

valorizzazione e ricostituzione della biodiversità in campo agrario, forestale e

zootecnico, favorisce e promuove la salvaguardia delle risorse genetiche autoctone

minacciate di erosione genetica o a rischio di estinzione per le quali sussistono interessi

ambientali, culturali, scientifici ed economici:

la leeee 1 dicembre 201.5. n. 194 recante "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione

della biodiversità di interesse aericelo e alimentare" che stabilisce i orincini oer

l'istituzione di un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità di

interesse aericelo e alimentare ed in oarticolare l'articolo 10 che istituisce il "Fondo oer

la tutela della biodiversità di interesse aericolo e alimentare" destinato a sostenere le

azioni deeli aericoltori e deeli allevatori, nonché a sostenere eli enti pubblici imoeenati.

esclusivamente a fini moltiolicativi. nella produzione e nella conservazione di sementi di

varietà da conservazione soseette a rischio di erosione eenetica o di estinzione:

il Decreto Interministeriale n. 1803 del 9 febbraio 2017 che assegna a favore delle

Regioni e PP.AA. la somma complessiva di 1.000.000,00 di euro e stabilisce le azioni a

cui il Fondo è destinato;

3
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il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, n. 4555 del

14/02/2017, che approva il piano di riparto dei fondi alle Regioni e prevede

l'assegnazione a favore della Regione Puglia della somma complessiva di 140.822,48

euro per la realizzazione di progetti e/o Iniziative finalizzate alla tutela e valorizzazione

delle risorse genetiche in coerenza con il sopra richiamato DM 1803/2017;

il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo n.

36416 del 20/12/2018 che impegna a favore della Regione Puglia la somma pari a

23.133,95 euro per la realizzazione del progetto regionale "Conoscere l'agrobiodiversità

pugliese" ammesso a finanziamento a seguito di Avviso pubblico n. 31943 del 16

novembre 2018.

pnmr»l/->oirhp-

rpfl!Ì77a7ÌAn«» 4«*IPinÌ7Ìativa in mpn7Ìnnp-

npl mese Hi maggio Hp! rorrpntp anno in rollahora7Ìonp ron 1p krifii7Ìoni <;ripnfifir.hp

piiglipsi rhp np ronHìvIHnno finalità p ohipttivi-

|p I<;ritii7toni sripntifirhp piihhiirhp Hplla Rpgionp Puglia hanno tra i loro ohipttivi

formativi quello di accrescere le conoscen7e dei sistemi biologici dei sistemi di
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innovazione di processo e di prodotto in agricoltura finalizzati a favorire la salvaguardia

e gestione in maniera sostenibile delle biorisorse nei settori agrario, alimentare,

ambientale a tutela della salute dei cittadini, della biodiversità e del patrimonio rurale

regionale;

ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90 le Amministrazioni pubbliche possono sempre

concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di

interesse comune senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento

di obiettivi di pubblico interesse.

Preso atto che:

con nota, prot. AGO 155 n 2021 del 14/03/2019 la Regione Puglia - Sezione

"Competitività delle Filiere Agroalimentari" ha invitato le Istituzioni scientifiche a

manifestare interesse per la partecipazione all'evento di cui trattasi, attraverso la stipula

di un Accordo tra pubbliche Amministrazioni che definisca lo svolgimento in

collaborazione di interesse comune;

il Dipartimento di Scienze Agro-ambientali e territoriali (DISAAT) dell'Università degli

Studi di Bari "Aldo Moro", con nota acquisita agli atti con n, prot. 2263 del 25/03/2019,

ha comunicato la propria adesione per la realizzazione delle attività in oggetto.

Il Consiglio nazionale delle Ricerche - Istituto di Bioscienze e Biorisorse di Bari, con

nota acquisita agli atti con n. prot. 2263 del 25/03/2019, ha comunicato la propria

adesione per la realizzazione delle attività in oggetto;

Il Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (DISPA)

dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" con nota acquisita agli atti con n. prot.

2279 del 25/03/2019, ha comunicato la propria adesione per la realizzazione delle

attività in oggetto e la propria disponibilità a coordinare le attività tra i soggetti

interessati;

5
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L'Istituto di Bioscìenze e Biorisorse del CNR di Bari e il Dipartimento di Scienze Agro

ambientali e territoriali (DISAAT) dell'Università degli Studi di Bari 'Aido Moro' con

successive note, prot. n. 2591 del 1/04/2019 e prot. n. 2605 del 2/04/2019, hanno

comunicato che, a seguito di accordi tra le parti, il Dipartimento di Scienze del Suolo,

della Pianta e degli Alimenti (DISFA) è individuato quale soggetto coordinatore e

delegato alla sottoscrizione dell'Accordo con la Regione Puglia per la organizzazione e

realizzazione dell'evento "Settimana della biodiversità pugliese" nel periodo indicativo

compreso tra il 20 e 24 maggio 2019;

con Deliberazione delia Giunta Regionale del , n è stato approvato,

ai sensi dell'ex art. 15, L 241/90, il presente schema di Accordo tra la Regione Puglia, il

Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti dell'Università degli

Studi di Bari "Aldo Moro" si autorizza il Dirigente della Sezione Competitività delle

filiere agroalimentari alla relativa stipula per la Regione Puglia;

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

(Premessa)

Tutto quanto in premessa è parte integrante del presente Accordo.

Art. 2

(Obiettivo)

Obiettivo generale del presente Accordo è la definizione di un rapporto di collaborazione tra

le Parti per lo sviluppo di attività di comune interesse finalizzato alla organizzazione e

realizzazione di attività di animazione della "Settimana della Biodiversità" per l'anno 2019,

coerentemente con quanto previsto dal Progetto regionale "Conoscere l'agrobiodiversità

pugliese".

Art. 3

6
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(Oggetto)

Le parti, ognuno per le proprie competenze, si impegnano a svolgere attività di divulgazione

tecnico-scientifica, destinata al pubblico e alle scuole nell'ambito delle "Giornate

dell'agrobiodiversità pugliese" sui temi della biodiversità di interesse agrario. Le attività

oggetto del presente Accordo saranno svolte nel periodo compreso tra aprile e giugno 2018 e

sono riportate nel programma, annesso al presente Accordo (Annesso 1), che potrà essere

sottoposto a lievi modifiche.

Art. 4

(Impegni)

Le parti si impegnano a:

concordare tempi e modalità di esecuzione delle attività previste dal presente Accordo;

ad attivare le procedure necessarie per la realizzazione delle attività nel rispetto della

normativa vigente europea, nazionale e regionale.

La Regione Puglia si impegna;

a garantire il coordinamento di tutte le attività;

a rendere disponibile ogni informazione e documentazione necessaria per la

realizzazione delle attività oggetto dell'Accordo;

a mettere a disposizione le proprie strutture nonché le risorse e/o i locali necessari per lo

svolgimento delle attività di cui al presente Accordo;

Il Dipartimento dì Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti delPUniversità degli

Studi di Bari "Aldo Moro" si impegna a:

garantire il coordinamento dei soggetti aderenti all'iniziativa allo scopo di dare organica

attuazione alle attività previste dal presente Accordo;

rappresentare unico referente, per conto dei soggetti aderenti, nei confronti della Regione

Puglia sia per gli adempimenti di natura tecnica che per quelli di natura amministrativa;
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mettere a disposizione strutture, attrezzature, mezzi e personale, fornendo tutte le

competenze necessarie impegnate sulle attività in oggetto;

Il Dipartimento di Scienze Agro-ambientali e territoriali (DISAAT) deirUniversità degli

Studi di Bari "Aldo Moro** si impegna a svolgere le proprie iniziative sotto la propria

responsabilità coordinandosi con il Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli

Alimenti (DISFA) dell'Università degli Studi di Bari e con la Regione Puglia;

Il Consiglio nazionale delle Ricerche - Istituto di Bioscienze e Biorisorse (CNR IBBR) di

Bari si impegna a svolgere le proprie iniziative sotto la propria responsabilità coordinandosi

con il Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (DISFA)

dell'Università degli Studi di Bari e con la Regione Puglia.

Art. 5

(Finanziamento)

L'onere finanziario a carico dei soggetti sottoscriventi il presente Accordo, nell'ottica di una

reale divisione di compiti e responsabilità, si configura come recupero delle spese sostenute.

essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine

di guadagno.

La Regione Puglia contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo del presente Accordo con

l'importo di € 15.000,00 da erogarsi a favore del Dipartimento di Scienze del Suolo, della

Pianta e degli Alimenti dell'Università degli Studi di Bari 'Aldo Moro". Il Dipartimento di

Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti dell'Università degli Studi di Bari "Aldo

Moro", in qualità di coordinatore, contribuisce, insieme ai soggetti aderenti all'Accordo, per

lo stesso importo di 15.000,00 euro, computato in termini di disponibilità delle strutture.

attrezzature, mezzi e servizi proprie e degli altri aderenti all'iniziativa, nonché di costo vivo

del personale ricercatore, scelto e impegnato nominalmente ad esclusiva cura degli stessi.

secondo le proprie norme e procedure, per quota parte del tempo lavorativo effettivamente
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impiegato per lo svolgimento delle attività sottese al presente Accordo.

L'effettiva erogazione della quota di contributo regionale è subordinata alla piena osservanza

degli obblighi posti a carico dell'Amministrazione regionale per il rispetto dei vincoli alla

spesa regionale dalla normativa vigente sul Patto di Stabilità intemo.

Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, l'onere finanziario derivante dal

presente Accordo, nell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità.

rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute.

Il presente Accordo non potrà determinare in alcun modo il sorgere di rapporti contrattuali o

di dipendenza tra il personale degli Enti coinvolti nelle attività e la Regione Puglia.

11 Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti dell'Università degli Studi

di Bari 'Aldo Moro' dovrà presentare alla Regione Puglia idonea e dettagliata

rendicontazione con distinta dei costi sostenuti per personale impiegato, servizi offerti,

mezzi tecnici, materiali ed immateriali, acquistati e per ogni altro costo attinente l'attività

oggetto dell'Accordo.

La Regione Puglia si impegna ad erogare la propria quota di contributo a favore di ciascuno

delle Amministrazioni con le modalità di seguito Indicate;

50% a titolo di anticipazione, a seguito della sottoscrizione del presente Accordo;

50% a titolo di saldo a seguito di presentazione di relazione e dettagliata

rendicontazione, con relativa documentazione delle spese sotenute relativa all'intero

importo.

Art. 6

(Durata e proroghe)

La durata del presente Accordo è di mesi 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione delle

Parti. Ciascuna Parte può recedere dal presente Accordo, dandone preavviso scritto di

almeno 30 giorni all'altra parte e restando esclusa qualsiasi reciproca pretesa a titolo di
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indennizzo e/o risarcimento a causa di tale recesso. Eventuali proroghe potranno essere

concesse dalla Regione Puglia, su richiesta delle parti, esclusivamente in presenza di

comprovati motivi ed a condizione che non vengano alterati gli obiettivi e le attività previsti.

In nessun caso eventuali proroghe potranno comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio

regionale.

Art. 7

(Risultati)

I risultati delle attività oggetto del presente Accordo saranno di proprietà della Regione

Puglia, di tutti i soggetti aderenti che potranno utilizzarli nell'ambito dei propri fini

istituzionali. I dati utilizzati per lo svolgimento delle attività ed i loro rislutati nonché quelli

provenienti da altre Amministrazioni Pubbliche, non possono essere comunicati a terzi, se

non previo accordo tra le parti.

Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei

risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che

quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.

Art?

(Controversie)

La Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali

procedure e adempimenti non specificati nel presente Accordo che si rendano necessari per

un ottimale conseguimento degli obiettivi, e a definire consensualmente eventuali

controversie che possano sorgere nel corso del rapporto. Nel caso in cui non sia possibile

raggiungere in tal modo l'accordo, le Parti convengono di risolvere ogni eventuale

controversia presso il competente Foro di Bari.

Nel caso una delle Parti non adempia agli obblighi assunti, l'altra può chiedere

l'adempimento o la risoluzione dell'Accordo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1453 cc.
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Art. 9

(Trattamento dei dati personali)

Le Amministrazioni, in attuazione del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del regolamento (UE)

2016/79 del Prlamento europeo, tratteranno 1 dati contenuti nel presente accordo,

esclusivamente per lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente accordo e per

l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamentei in materia.

L'Amministrazione regionale informa che Titolare del trattamento dei dati è la Regione

Puglia - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari CF n. 80017210727, il Responsabile del

trattamento, con riferimento al presetne Atto, è il Dirigente della Sezione Competitività delle

Filiere agroalimentari, mentre il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è il Dirigente

della Sezione Affari Istituzionali e Giuridici - Avv. Silvia Piemonte, il cui nominativo è

indicato nella home page del sito istituzionale della regione Puglia.

Il responsabile per il trattamento dei dati personali per il Dipartimento di Scienze del Suolo,

della Pianta e degli Alimenti dell'Università degli Studi di Bari 'Aldo Moro' è il Rettore

dell'Università degli Studi di Bari nella persona del prof. Antonio Felice Uricchio.

Art. 10

(Disposizioni finali)

Il presente atto sarà registrato in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/86 e s.m.i., a

carico del Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti dell'Università

degli Studi di Bari "Aldo Moro".

Il presente Accordo è regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo mediante l'applicazione di

marche da bollo dell'importo di euro 16,00 il cui onere resta a carico del Dipartimento di

Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti dell'Università degli Studi di Bari "Aldo

Moro"
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Letto, approvato e sottoscritto.

Regione Puglia - il Dirigente della Sezione Competitività dele Filiere Agroalimentarl

Dott. Luigi Trotta

Dipartimento di Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti

deirUniversità degli Studi di Bari Aldo Moro

Il Direttore

Prof. Luigi Ricciardi
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Annesso 1)

Programma delle "Giornate dell'agrobiodiversltà pugliese"

(20-24 maggio 2019)

Data Ora Dove Cosa

20 maggio 10.00 Assessorato

Agricoltura

Lungomare N. Sauro

45 Bah

Conferenza stampa di presentazione con
l'Assessore all'Agricoltura regionale

20 maggio 15.00-17.00 Laboratori presso

UNIBA, CNRHBBR,

21 maggio Mattina (ore

9.30-12.30)

Belvedere dei Frutti

minori (Marittima di

Diso)

Parco "Costa Otranto-Santa Maria di

Leuca e Bosco di Tricase" organizza

passeggiata guidata sui terrazzamenti del

Parco, tra frutti minori e paesaggi agrari
costieri.

21 maggio Pomeriggio Casa delle

Agricolture - Coop.

Terrarossa

Visita guidata presso gli orti di

conservazione in situ del Parco "Costa

Otranto-Santa Maria di Leuca e Bosco di

Tricase"

22 maggio Intera giornata

(su

prenotazione)

Locorotondo c/o il

CRSFA "Basile

Caramia"

Visite guidate rivolte a studenti delle scuole

medie superiori ai campi di conservazione
delle specie arboree

22 maggio Mattina (su

prenotazione)

Centro di ricerca per

la cerealicoltura CREA

- Foggia

Laboratorio didattico: caratterizzazione delle

RGV

22 maggio Mattina (su

prenotazione)

Campus Bari Laboratorio didattico: micropropagazione

22 maggio Mattina e

pomeriggio

Campus Bari Proiezione video:

Condratiempe, Storia di una Puglia
Biodiversa 12:41

Introduzione al Progetto Re.Ge.Fru.P. 5:56

Introduzione al Progetto Re.Ge.Vi.P. 3:11
Introduzione al Progetto Re.Ger.O.P. 5:49

IL FIORE ALL' OCCHIELLO 3:43

La limoncella di Panni 3:01

I giardini di Pomona 6:05

Noi siamo Biodiversi! 5:23

TRE FIATE L'ANNO 5:50

La via degli Aranci 6:39

La spumantizzazione 5:16

II Castagneto Vitillo 4:16

Il Custode del Gusto 4:46

Laboratorio di Analisi dell'olio 4:57 [sK- -
Antico Frantoio Ipogeo 4:31 (fp , i
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Laboratorio didattico "Grani antichi di Puglia
un patrimonio da salvare" 2:00

Laboratorio didattico "Come raccogliere,
studiare e conservare 1 semi" 2:00

Convegno finale Savegrainpuglia
"Leguminose, cereali e foraggere: i risultati
del progetto" 5:00

Episodi di biodiversità (docufilm BiodiverSO)

15:00

22 maggio Mattina e

pomeriggio

Campus Bari: da Villa

Sbisà all'IBBR-CNR

Mostra fotografica "La biodiversità delle

colture pugliesi: politiche e azioni della

Regione Puglia"

22 maggio Mattina (su

prenotazione)
IBBR-CNR (Campus
Bari)

Visita alle banca dei semi

22 maggio 17:00-18:00

(su

prenotazione)

Campus Bari -

piazzale Aula Magna

Agraria

Laboratorio didattico: analisi del DNA

vegetale

22 maggio 18:00-20:00 Campus Bari-Aula

Magna Agraria

Presentazione e distribuzione del libro

"Ortaggi liberati"

23 maggio Intera giornata

(su

prenotazione)

Locorotondo c/o il

CRSFA "Basile

Caramia"

Visite guidate rivolte a bambini dalla scuola

primaria alle scuole medie inferiori

24 maggio Intera giornata

(su

prenotazione

San Pietro in Bevagna,

frazione di Manduria

presso la Casa del

Parco - Masseria

Marina

Presentazione dell'Itinerario "La strada dei

semi - itinerari di biodiversità nel Parco

naturale Regionale Costa Otranto - Santa

Maria di Leuca - Bosco di Tricase . Visite

guidate presso i Campi di conservazione di

fruttiferi e vite autoctoni.

24 maggio Mattina (su

prenotazione)

Centro didattico

sperimentale Martucci

-Valenzano (BA)

Visita alle prove sperimentali di pisello e

cece e alle celle di conservazione dei semi a

cura del DiSSPA.

24 maggio 9:00-15:00 Locorotondo c/o il

CRSFA

Nell'ambito del Progetto Biodiversità in Rete

"laboratori aperti": caratterizzazione

pomologica, molecolare, sanitaria,

risanamento. Presso la Fondazione US

Agroalimentare Puglia seminario "Recupero
e conservazione del germoplasma frutticolo

Regionale".

24 maggio Mattina (su

prenotazione)

Orto Botanico Campus

Ecotekne - Lecce

Laboratorio didattico: Biodiversità vegetale

dei Salento: conservazione in situ di specie
spontanee e di interesse agrario

24 maggio 16.30-19.30

(su

prenotazione)

Aziende agricole

Az. Agricola

Mustich "Ruralia",

Tenuta "Fumi

Russi", Az. Agricola
Gabriele Tornese,

Masseria

Sant'Angelo,

Masseria Ficazzana.

Visite guidate presso le collezioni

fruttifere delle Aziende leccesi partner
del Progetto ReGeFruP.

/o <- '
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24 maggio Mattina Fondazione Orto Visite guidate presso le proprie \%\ ^



(9.00-12.30) Botanico collezioni. Laboratorio didattico di

universitario pomologia rivolto agli alunni della scuola
Località Mass. S. elementare e media inferiore.

Angelo - Lecce
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Allegalo E/1

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse dei Tesoriere

data:..../ / n. protocollo

Rif. delibera della Giunta Regionale del n

SPESE

ABegalo n. 8/1

ai D.LpilSaOll

VARIAZIONI

MISSIONE, PROGRAMMA. TTTOIO DENOMINAZIONE

PREVISIONI AGGIORNATE

ALLA PRECEDENTE

VARIAZIONE - DEU8ERA N.

... • ESEROZIOZOl*

PREVISIONI AGGIORNATE

ALU DEUBERA IN

Inaumante IndMnuilona OGGETTO - ESEROZIOlOll

MISSIONE ts Agrieolturu, podtfeAa ogfoaHmtinorié ptÉta

SvMuppe dal unor* «(ocak) e dal Mtama

Prognmma 1 igroiilmanura

Tllolo 1 Spasa corranll rasidui prasunti 0.00 0.00

pravrsione di comoatanta 0.00 23131.9S 23.133.95

pxavitiona di cassa 0.00 23.133.9S 23.133.95

SvHuppc dal fattora africole a dal
0,00 0,00

Totala Proafanma E Nttamaafreallcnantaaa rasldul prasunti

pravlslcrta di compatanu 0.00 Z3.U3.9S 23.133,95

prcvisiona di cassa 0X10 23.U3.9S 23.133.95

rOTAUMISSKMa IC AfHcoltura. polJckha acroaHmantafl a pasca raiìdui prasunti
0X10 0,00 ox»

pravtslena di compalanu 0.00 Z3.U3.9S U.133.9S

praviilona di cassa 0.00 Z3.U3.9S 23.133.95

TOTAli VARIAZIOM IN USCITA rasldul prasunti 0.00 0,00 0,00

pravislona di compatanu 0.00 Z3.U3.9S 23.I33.9S

pravisiona di cassa 0.00 Z3.U3.9S 23.133.95

TOTALE GENERALE DELLE USCITE rasldul prasunti 0.00 0.00 0,00

pravislona di compatanu 0,00 23 133.9S 23.133.95

pravisiona di cassa 0,00 23 133.9S 23.133.95

ENTRATE

VARIAZIONI

PREVtSIOM AGGIORNATE

ALLA PRECEDENTE

VARIAZIONE • DEUSERA N.

.... - ESERCIZIO 2019

In aumento In dimlrsmlona

PREVtSIOM AGGIORNATE

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE ALLA DEUBERA IN

OGGEnO ■ ESERCIZIO 3011

TITOLO 2 Trasfarlmantl cerranti

Tipolocla 101 TraslarimanP corrantl da AmmMIstratioAi pubbdcha rasidut prasunti
0,00 0,00 0.00

pravtsiona di compatanu 0.00 Z3U3.9S 23.133.95

pravislona di cassa 0,00 Z3.133.9S 23 133.95

rasldul prvssaiU 0.00 0.00

TOTALE TITOLO 2 Traslarimaml corrantl pravislona di compatanu 0.00 23 133.9S 23.133,95

pravislona di cassa 0.00 Z3.I33.9S 23.133,95

rosidui prasunti 0.00 0.00 0,00

rOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA pravislona di cempalaiRO 0.00 23.133.95 23.133,95

pravislona di cassa 0.00 23.133.95 23.133.95

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE residui prasunti 0,00 0.00 0.00

pravislona di compatanu oxw 23.133.95 23.333.9S

pravislona di cassa 0,00 23 U3 9S 23.133.95

TIMBW l FIRMA DEU'CNn

RatfaMabRa dal Santde FlnaiKlarta / Oitì(enta rnaonubda dada tpata



^llMQto unico alio deliberazione . p
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:ompofta da n. //1 facciate ( /

Allegofp unico allo dell^eras^lonj
n.

compoito

Il Segretario della S.R.

\^ott. Roberto Venneri


