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ATTO  DIRIGENZIALE 
_______________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
N 624 del 22/12/2020 del Registro delle Determinazioni 
 

Codice CIFRA: 036/DIR/2020/00624 
_______________________________________________________________________________ 

OGGETTO: approvazione 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 Puglia” – Assunzione di obbligazione giuridica non perfezionata. 
_______________________________________________________________________________ 
 
Il giorno 22/12/2020, 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; 

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

- 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 Legge di contabilità regionale n. 28/01; 

- la normativa del D. Lgs. 118/11; 

- la L.R. 30 dicembre 2019, n. 55 (legge di stabilità regionale 2020); 

- la L.R. 30 dicembre 2019, n. 56 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio 

finanziario 2020 e pluriennale 2020 – 2022”; 

- la D.G.R. n. 55 del 21 gennaio 2020 di approvazione del Documento tecnico di 

accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022 

prevista dall’art. 3910 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.; 

- la D.G.R. del 04/02/2020 n. 94 “Concorso delle regioni a statuto ordinario alla realizzazione degli 

obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2020. Articolo 1, commi 463 e seguenti, della legge 11 

dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2017-2019). Pareggio di bilancio. Primo provvedimento”; 

- 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 Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 dichiara 
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 e, contestualmente, abroga il Regolamento della 
Commissione (CE) n. 1857/2006; 

- l’art. 14, paragrafo 3, lettera e) del suddetto Regolamento (UE) n. 702/2014 definisce, in 
particolare, le 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 regolamento adottato, ai sensi del comma 6 dell’art. 52 della legge n. 234/2012, con il 
Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia 
e delle Finanze e delle politiche agricole e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, reca la 
disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato; 

- l’art. 6 del suddetto regolamento prevede che le informazioni relative agli aiuti nel 
settore agricolo continuano ad essere contenute nel Registro aiuti di Stato Sian; 

- 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 
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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; 

- il Decreto Interministeriale (D.I.) del 6 marzo 2020, n. 2484 ha definito le misure di 
intervento ai fini dell’attuazione del Piano straordinario per la rigenerazione olivicola 
della Puglia, in attuazione del precitato art. 8 quater del decreto legge 29 marzo 2019, n. 
27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44; 

- l’art. 8 del suddetto Decreto Interministeriale (D.I.) del 6 marzo 2020, n. 2484 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 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;  

- il comma 4 dell’art. 8 del citato decreto interministeriale (D.I.) prevede di destinare 
all’attuazione degli interventi previsti dalla Misura “Salvaguardia degli olivi secolari o 
monumentali”, risorse finanziarie per un totale di 5 (cinque) milioni di euro; 

- 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 
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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, con 
l’iscrizione, nei capitoli di nuova istituzione indicati nella Sezione copertura finanziaria,  
della somma complessiva di € 4.950.000,00 (quattromilioninovecentocinquantamila/00) 
al netto delle risorse pro quota da dedicare all’assistenza tecnica; 

- 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; 

Per tutto quanto sopra esposto, il funzionario regionale titolare della P.O. “Responsabile delle 
Misure di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 ed 8 del D.I. 2484/2020” 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: 

- approvare l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di aiuto/adesione a 
valere sulla Misura “Salvaguardia degli 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”, allegato al presente 
provvedimento, a formarne parte integrante e sostanziale; 

- assumere obbligazione giuridica non perfezionata a carico dei capitoli di spesa 1601049 
e 1601050 per gli esercizi finanziari 2020 e 2021 per la somma complessiva di € 
4.950.000,00 (euro quattromilioni-novecentocinquantamila/00) a favore dei soggetti che 
saranno ammessi al beneficio secondo le modalità dell’avviso pubblico, come specificato 
negli adempimenti contabili; 

- nominare Responsabile del Procedimento l’avv. Tiziana Chirulli, funzionario del 
Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia nonché 
titolare della P.O. “Responsabile delle Misure di cui agli articoli 4,5,6,7 ed 8 del D.I. 
2484/2020”. 

 

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, 
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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. 
 

Bilancio: Vincolato  

PARTE ENTRATA – Esercizi finanziari 2020 e 2021 

Si dispone l’obbligazione giuridica non perfezionata della somma complessiva di € 4.950.000,00 
così distinta per esercizio finanziario:  

− € 990.000,00 per l’esercizio 2020 

− € 3.960.000,00 per l’esercizio 2021 

Titolo giuridico: decreto interministeriale n. 2484 del 06/03/2020 “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 8. 

Debitore: Ministero delle Politiche agricole Alimentari e Forestali 

Capitolo di Entrata 4020102 << Finanziamento Piano straordinario per la rigenerazione olivicola 
della Puglia (L. n. 44/2019 – Art. 8 quater) - Contributi agli investimenti da Ministeri>> per un 
importo pari ad € 990.000,00 per l’esercizio 2020 e di € 3.960.000,00 per l’esercizio 2021 

Piano conti: E 4.02.01.01 - Contributi agli investimenti da Ministeri 

CRA: 64.01 

PARTE SPESA – Esercizi finanziari 2020 e 2021 

 Capitolo di spesa: 1601049 << Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia 
(L. n. 44/2019 – Art. 8 quater) – (Art. 8 del D.I. 2484/2000).>> 

Codifica capitolo: 2.03.03.03 - Contributi agli investimenti a altre imprese 

Importo complessivo con obbligazione giuridica non perfezionata: € 3.960.000,00 di cui  

- € 792.000,00 per l’esercizio 2020  

- € 3.168.000,00 per l’esercizio 2021 

 Capitolo di spesa: 1601050 << Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia 
(L. n. 44/2019 – Art. 8 quater) – (Art. 8 D.I. 2484/2000).>> 

Codifica capitolo: 2.03.02.01 - Contributi agli investimenti a famiglie 

Importo complessivo con obbligazione giuridica non perfezionata: € 990.000,00 di cui:  

- € 198.000,00 per l’esercizio 2020  

- € 792.000,00 per l’esercizio 2021 

Causale dell’impegno: Avviso pubblico per la presentazione delle domande di aiuto/adesione a 

valere sulla Misura “Reimpianto olivi zona infetta” di cui all’art. 8 del Decreto Interministeriale n. 
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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”, 

Destinatario della spesa: imprese agricole e soggetti privati 

Natura della spesa: conto capitale 

Dichiarazioni:   

- Esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa 1600149 e 1600150 giusta variazione al 
bilancio intervenuta con Delibera della Giunta regionale n. 1813 del 30/11/2020; 

- l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti 
garantendo il pareggio di bilancio di cui alle disposizioni della Legge del 27/12/2019, n. 160 
(Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022), 
commi da 541 a 545; 

- con successivi atti del Dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse 
forestali e naturali si procederà ad effettuare i relativi impegni di spesa ed accertamenti delle 
entrate ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett. C) del “Principio contabile applicato 
concernente la contabilità finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al d. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. 
concernente i contributi a rendicontazione”. 

- ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 del D.Lgs del 14/03/2013, n. 33. 

 

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, dagli stessi 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” 

Avv. Tiziana Chirulli 
 

 
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 approvare l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di aiuto/adesione a 
valere sulla Misura “Salvaguardia degli ulivi secolari o monumentali” di cui all’art. 8 del 
Decreto Interministeriale n. 2484/2020, di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 8-
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quater della Legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo all’attuazione del “Piano straordinario 
per la rigenerazione olivicola della Puglia”, allegato al presente provvedimento, a 
formarne parte integrante e sostanziale; 

- di assumere obbligazione giuridica non perfezionata a carico del Capitolo di entrata 
E4020102 e dei capitoli di spesa U1601049 e U1601050 per gli esercizi finanziari 2020 e 
2021 per la somma complessiva di € 4.950.000,00 (euro 
quattromilioninovecentocinquanta/00) come dettagliatamente indicato negli 
adempimenti contabili, da liquidare a favore dei soggetti che saranno ammessi al 
beneficio secondo le modalità dell’avviso pubblico; 

- di nominare quale Responsabile del Procedimento l’avv. Tiziana Chirulli, funzionario del 

Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale e Ambientale. 

ll presente atto, composto da n. 7 (sette) facciate, unitamente all’Allegato A, composto da 19 

(diciannove) facciate, firmate digitalmente: 
- diventerà esecutivo con l’apposizione del visto da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria; 
- 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 di esecutività 
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 inviato telematicamente alla Sezione Bilancio e Ragioneria - Servizio Verifiche di regolarità 
contabile sulla gestione del bilancio autonomo, collegato e finanza sanitaria (VRC autonomo e 
sanità) - per i successivi adempimenti, e sarà restituito a questa Sezione, corredato delle relative 
annotazioni contabili; 

- 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; 

- sarà inviato telematicamente dal responsabile del procedimento, al Segretariato della Giunta 
Regionale, al Direttore del Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale e ad Agea. 

 
 

      Il Dirigente della Sezione  

                                                               Dott. Domenico CAMPANILE 
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