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ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1023 del registro delle deliberazioni

OGGETTO: Approvazione avviso pubblico per “Sostegno al reddito: interventi compensativi in favore delle
imprese agricole” art. 9 D.I. n. 2484 del 06/03/2020 di attuazione art. 8-quater L. 21/05/2019, n. 44, relativo
all’attuazione del “Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia” – Eventi calamitosi causati
dal 01 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. Nomina del Responsabile del procedimento.

Il giorno 10/10/2022 in Bari presso la sede dell’ARIF – Via delle Magnolie, 6 - 70026 - Modugno (Bari), a seguito
d’istruttoria esperita dal Funzionario istruttore - dott. Michele Tenore,

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATI:

 la L.R. 25 Febbraio 2010, n. 3 con la quale la Regione Puglia ha istituito l’Agenzia Regionale

per le Attività Irrigue e Forestali (A.R.I.F.), Ente strumentale della Regione Puglia dotato di

personalità giuridica, pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale,

tecnica e contabile in atti;

 la D.G.R. n. 1332 del 15/06/2011 - L.R. n. 3/2010 di Approvazione del Regolamento di

funzionamento e contabilità dell’ARIF;

 la deliberazione di Giunta Regionale n. 1097 del 16 luglio 2020, con la quale è stato designato il

Direttore Generale di questa Agenzia, nella persona del Dr. Francesco Ferraro;

 il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 319 del 28-07-2020, con il quale è stato

nominato il Direttore Generale nella persona del Dr. Francesco Ferraro;

 il verbale di insediamento, acquisito al protocollo generale ARIF in data 17-08-2020 al n. prot.

45645, del Direttore generale Dr. Francesco Ferraro;

VISTE:

 la deliberazione del Direttore Generale n. 429 del 17 maggio 2022, eseguibile, con la quale si è

proceduto alla adozione ed approvazione del bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024 di

questa Agenzia, contenente gli stanziamenti per ciascuno degli esercizi finanziari in esso

contemplati, dichiarata immediatamente esecutiva, in pendenza della definitiva approvazione da

parte della Giunta Regionale ex art. 4 - co. 1-lett. e) - L.R. n. 3/2010 nonché degli artt. 68 e 77 del

vigente regolamento di funzionamento e contabilità ed in ragione della rilevanza degli interessi

sottesi coincidenti con l’esigenza di assicurare la continuità operativa dell’Ente;

 la DDG n. 584 del 27-06-2022, eseguibile, mediante la quale si è proceduto all’adozione della 1^

variazione al bilancio pluriennale 2022/2024;

 la DDG n. 907 del 16-09-2022, eseguibile, mediante la quale si è proceduto all’adozione della 2^

variazione al bilancio pluriennale 2022/2024;
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 la D.G.R. n. 1183 del 9 agosto 2022, recante: “Legge Regionale n. 3/2010, Art. 4. Approvazione

Bilancio previsionale 2022 e pluriennale 2022 – 2024. Agenzia per le Attività Irrigue e Forestali –

ARIF”;

PREMESSO CHE:

 con l’art. 1 L.R. n. 19/2019 avente ad oggetto “Integrazioni alla L.R. n. 3 del 25 Febbraio

2010 (Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali), commissariamento dell’Agenzia

Regionale per le Attività Irrigue e Forestali e abrogazione dell’art. 11 della

L.R. n. 4 del 29 marzo 2017 (gestione della batteriosi da Xylella Fastidiosa nel territorio

della Regione Puglia” sono state assegnate a quest’Agenzia le ulteriori seguenti funzioni di

supporto all’Osservatorio Fitosanitario Regionale:

a) le misure di monitoraggio, prevenzione, estirpazione, e comunicazione

finalizzate alla gestione della batteriosi causata da Xylella Fastidiosa;

b) l’attività istruttoria per il riconoscimento alle aziende agricole di eventuali

contributi finanziari a fronte dei costi sostenuti alle stesse per l’attuazione

delle misure fitosanitarie;

 con il Decreto Interministeriale n. 2484 del 06 marzo 2020 sono state adottate le disposizioni

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’”;

 con il Decreto del Ministro delle Politiche, Agricole Alimentari e Forestali del 23/06/20 sono

stati individuati i criteri, priorità e procedure di attuazione delle disposizioni di cui all’art. 9

decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro

per il Sud e la coesione territoriale e con il Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2020,

n. 2484, per la concessione di contributi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale fino

ad un massimo di tre esercizi a favore delle imprese agricole colpite dall’infezione Xylella

fastidiosa nel territorio della Regione Puglia”;

 con il D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 102, così come modificato dal D.Lgs n.82/2008 e

n.32/2018, sono stati previsti gli interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a

norma dell’art. o1, co.2, lettera i), L. 7 marzo 2003, n. 38";

 con il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione sono state dichiarate compatibili

con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento

dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone

rurali;

 con D.G.R. della Regione Puglia n. 641 del 11 maggio 2022 è stata proposta la declaratoria di

eccezionalità per la fitopatia da Xylella f.;

 con il Decreto del 13 luglio 2022 del Ministro delle Politiche, Agricole Alimentari e

Forestali, pubblicato in G.U. il 16.09.2022, (Serie Generale n.217) è stata approvata la

“declaratoria eccezionalità danni causati da organismi nocivi (Xylella fastidiosa) nei territori
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della Regione Puglia dal 01 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021”;

 occorre pertanto avviare, stante l’urgenza, in favore delle imprese attive nella produzione

agricola primaria, imprese agricole che hanno subito danni alle coltivazioni di olivo a causa

dell’infezione di Xylella fastidiosa, il procedimento per l’erogazione degli interventi

compensativi di cui all’art. 9 del Decreto Interministeriale del 6 marzo 2020, n. 2484, nel

rispetto dei compiti istituzionali affidati a questa Agenzia Regionale dall’art. 1, lett.b L.R. n.

19/2019 entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili, mediante approvazione di apposito

Avviso pubblico per la presentazione delle domande di aiuto, in esecuzione del succitato

Decreto Interministeriale n. 2484/2020 di attuazione delle disposizioni di cui all’art. 8-quater

L. 21 maggio 2019, n. 44, per l’attuazione del “Piano straordinario per la rigenerazione

olivicola della Puglia” – Art. 9 “Sostegno al reddito: interventi compensativi in favore delle

imprese agricole” per gli “Eventi calamitosi causati dal 01 gennaio 2021 al 31 dicembre

2021.”;

CONSIDERATO CHE i contributi di cui al presente provvedimento sono concessi ai sensi di: a)

art. 5, co. 2, lettere a), b), c), d) del D. Lgs. n. 102/2004;

RITENUTA la propria competenza nell’adozione dell’atto de quo ai sensi dell’art. 8 L.R. n. 3/2010;

TENUTO CONTO della preventiva istruttoria svolta dal dott. Agr. Michele Tenore;

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO

D E L I B E R A

1. LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intende

integralmente riportata;

2. DI APPROVARE E DI INDIRE, per le motivazioni in premessa indicate, l’Avviso pubblico per la

presentazione delle domande di aiuto, in esecuzione del Decreto Interministeriale n. 2484 del

06/03/2020 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” –

Articolo 9 “Sostegno al reddito: interventi compensativi in favore delle imprese agricole” per gli

“Eventi calamitosi causati da organismi nocivi (Xyella f.) dal 01 gennaio 2021 al 31 dicembre

2021.” – Allegato 1) facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; L’intensità

dell’aiuto verrà determinato nei limiti definiti dalla normativa di riferimento ed in relazione alla

effettiva disponibilità delle risorse stanziate.

3. DI DARE ATTO che l’impegno discendete dal presente provvedimento, verrà assunto con

successivo provvedimento del Direttore Generale, ai sensi dell’art. 86 – comma 3 del regolamento di

funzionamento e contabilità di quest’ Agenzia;

4. DI ASSEGNARE al dott. Agr. Michele Tenore, ai sensi dell’art. 5 L. n. 241/90 e s.m.i. la

responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il presente procedimento, al
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quale restano demandati i compiti di cui all’art. 6 L. n. 241/1990 e s.m.i.;

5. DI NOTIFICARE la presente deliberazione al dott. Agr. Michele Tenore, per i conseguenziali

adempimenti di competenza;

6. DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7.08.1990 n. 241 e s.m.i. che in

relazione al presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure

potenziale, sia per il soggetto che lo adotta che per il Responsabile unico del procedimento;

7. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

8. DI PUBBLICARE il presente atto all’Albo pretorio online dell’ARIF;
9. DI PUBBLICARE l’Avviso e dei relativi allegati, per estratto sul BURP;

Il presente atto, sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche e
integrazioni è adottato in unico originale.

Luogo:
Modugno, Bari
Data: 10/10/2022

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Agr. Francesco Ferraro

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23,
25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005

___________________________________________________________________________________________
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Il sottoscritto attesta che il presente procedimento istruttorio affidato è stato eseguito nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di deliberazione, dallo stesso predisposto, è
conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile Unico del Procedimento
dott. Michele Tenore

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23,
25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005


