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valere sullo stanziamento previsto dal bilancio
regionale.
Il Dirigente dell’Ufficio 1 ATP
Dr. Enrico Manno
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Direttore Generale della ASL FG/1 San Severo,
deve provvedere esclusivamente con le risorse
umane ed economiche attualmente previste nell’Azienda sanitaria con assoluto divieto di acquisizioni e/o implementazioni delle stesse;

Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta regionale a norma dell’art. 4, lett.
c) della L.R. 7/97.

• di incaricare l’ufficio competente della trasmissione di copia del presente atto, al Sindaco del
Comune di Torremaggiore e all’istante Suor
Teresa Marangi, legale rappresentante del Movimento dei Cenacolisti di Torremaggiore;

L’Assessore relatore sulla base della risultanze
istruttorie propone alla Giunta l’adozione del
seguente atto finale

• di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi
dell’art. della L.R. 13/94.

LA GIUNTA

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

_________________________
- Udita e fatta propria la relazione e conseguente
proposta dell’Assessore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento da parte del Funzionario istruttore, dal Dirigente dell’Uff. 1 Settore ATP e dal
Dirigente di Settore;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 ottobre 2006, n. 1469
Attuazione del programma di interventi per la
lotta al virus della Tristezza degli agrumi in
Puglia.

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA
Per quanto esposto in narrativa, che qui si
intende integralmente riportato e facente parte integrante, in attesa dell’attuazione, nel settore che qui
interessa, della L.R. n. 22/2000 “Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e
degli Enti Locali”;
• di autorizzare la tumulazione privilegiata, ai
sensi dell’Art. 105 del D.P.R. 285/90, della salma
di Don Francesco Vassallo, Fondatore dell’Ordine dei Cenacolisti, deceduto il 26.01.1981 a
Torremaggiore, dal locale cimitero in un loculo
dell’Oratorio presso l’lstituto del Movimento
Missionario Cenacolisti in Torremaggiore (FG);
• di disporre che, per la verifica delle condizioni
igienico-sanitarie previste nel presente atto, il

L’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Posizione Organizzativa, confermata
dal Dirigente dell’Osservatorio Fitosanitario Regionale e dal Dirigente del Settore Agricoltura e Alimentazione, riferisce quanto segue.
Il virus della Tristezza degli agrumi “Citrus tristeza virus” (di seguito indicato CTV) sta creando
forte preoccupazione in tutte le regioni agrumicole
italiane per i danni che la malattia provoca e il grave
impatto che sta determinando nell’economia agricola.
In relazione alla pericolosità di tale agente patogeno, il Ministero per le Politiche Agricole e Forestali con Decreto Ministeriale del 22/11/1996 ha
reso obbligatoria nel territorio nazionale la lotta al
CTV e ha individuato nel Servizio Fitosanitario
Regionale il soggetto istituzionale preposto all’attuazione di tutte quelle iniziative volte a prevenire
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sia l’introduzione che la diffusione della malattia
sul territorio.
La legge del 02/12/1998 n. 423 relativa a “Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico” ha previsto interventi strutturali per far fronte alla forte crisi di mercato del comparto agrumicolo e la Delibera CIPE del 05/11/1999
ha approvato il piano “ Linee programmatiche di
indirizzo e intervento per l’agrumicoltura italiana”.
Il Decreto Ministeriale n° S/25486 ha assegnato
le risorse alle regioni agrumicole per l’attuazione
delle misure di riconversione varietale nel comparto
agrumicolo e di quelle necessarie per far fronte alla
Tristezza degli agrumi. Nella ripartizione delle
stesse, in virtù delle superfici investite ad agrumi,
ha stanziato per la Puglia la somma di Euro
803.090,45 vincolando l’utilizzo di tale somma al
parere di conformità previsto dalla normativa
comunitaria sugli aiuti di Stato.
La Commissione Europea con decisione n°
C(2006) 3063 del 28/06/06 ha approvato il “Progetto di interventi in Puglia per la lotta al virus della
tristezza degli agrumi (CTV)” (allegato B) che persegue i seguenti obiettivi:
➣ garantire un sempre più efficiente e capillare
monitoraggio per una rapida individuazione
delle piante infette e la loro immediata eradicazione, anche attraverso una compensazione parziale delle perdite agli agrumicoltori e/o vivaisti
che hanno piante infette;
➣ divulgare le conoscenze acquisite per la prevenzione, il controllo e la difesa a CTV;
➣ garantire la produzione di materiale vivaistico
esente da CTV, mediante l’incremento dell’utilizzo di materiale di propagazione certificato e
l’uso di mezzi tecnici per evitare le infezioni di
CTV tramite afidi;
➣ approfondire le conoscenze legate alla trasmissibilità del virus mediante le popolazioni afidiche
presenti in Puglia;
➣ avviare uno studio sull’utilizzo di portinnesti
tolleranti al CTV nel territorio agrumicolo
pugliese;

➣ proseguire la caratterizzazione degli isolati
locali di CTV, anche per l’identificazione di
ceppi suscettibili di utilizzo in eventuali programmi futuri di preimmunizzazione delle
piante di agrumi in vivaio.
In forza dello stanziamento di Euro 803.090,45
la Legge Regionale n° 20 del 30/12/2005 di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2006, ha assegnato come cofinanziamento una somma pari a Euro 500.000,00 mediante
iscrizione sul capitolo n° 111137, quale “Contributo
sulle spese di estirpazione e distruzione delle piante
e/o lotti infetti da CTV a seguito di ingiunzione di
abbattimento”.
Tale somma è stata assegnata, considerando che
la finalità principale è il risanamento de territorio
agrumicolo interessato dalla malattia, anche attraverso forme di parziale risarcimento dei danni
subiti dagli agrumicoltori e vivaisti interessati dalla
malattia, e considerando i numerosi agrumeti commerciali e vivai cui è stato ingiunto l’abbattimento
delle piante infette o dell’intera superficie agrumetata o dell’intera produzione vivaistica.
Poiché tale somma rappresenta un aumento di
oltre il 20% dello stanziamento iniziale autorizzato,
la stessa deve essere notificata alla Commissione ai
sensi dell’art. 28 della Decisione comunitaria n°
C(2006) 3063 del 28/06/06.
In ordine alla tempistica va precisato che il
regime di aiuto è stato autorizzato per una durata di
due anni e quindi si ritiene di far decorrere il medesimo dal giorno successivo alla pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia dell’atto
Dirigenziale di impegno delle somme e della notifica alla Commissione.
Nell’ambito delle azioni previste per la lotta al
CTV il “monitoraggio al virus della tristezza” si
attuerà avvalendosi della stessa Istituzione scientifica - Istituto Agronomico Mediterraneo - che già
collabora con il Servizio Fitosanitario Regionale
per il monitoraggio annuale sul territorio regionale
dei patogeni oggetto di lotta obbligatoria. Tale attività sarà perfezionata mediante stipula di apposita
convenzione il cui schema (allegato A) fa parte
integrante del presente provvedimento.
Per l’attivazione delle azioni: “Caratterizzazione
del virus e prove di preimmunizzazione”, “Monitoraggio della popolazione degli afidi” e “Studio sul-
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l’utilizzo di portinnesti tolleranti” si procederà con
successivi atti a individuare le istituzioni scientifiche e gli Enti o Associazioni di categoria o Consorzi di produttori o vivaisti che dovranno attuarle
in collaborazione con il Servizio Fitosanitario
Regionale.
Per quanto sopra richiamato si propone:
➣ di procedere a dare attuazione alle azioni previste dal “Progetto di interventi in Puglia per la
lotta al virus della tristezza degli agrumi (CTV)”
(allegato B) facente parte integrante del presente
atto, approvato dalla Commissione europea con
decisione n° C(2006) 3063 del 28/06/06;
➣ di destinare la somma di Euro 500.000,00 assegnata quale cofinanziamento della Regione
Puglia allo stanziamento iniziale di Euro
803.090,45 esclusivamente come “ Contributo
sulle spese di estirpazione e distruzione delle
piante e/o lotti infetti da CTV a seguito di
ingiunzione di abbattimento”,
➣ di dare incarico al Dirigente del Settore Agricoltura e Alimentazione di notificare il previsto
cofinanziamento alla Commissione Europea ai
sensi del Reg. CE 794/2004 della Commissione
del 21/04/2004;
➣ di incaricare il Dirigente del Settore Agricoltura
e Alimentazione ad impegnare con apposito atto
Dirigenziale le somme previste per la lotta alla
Tristezza degli agrumi rinvenienti dalle risorse
assegnate con Decreto del MIPAF n° S/25486 e
con Legge regionale n° 20 del 30/12/2005 e a
emanare le procedure di attuazione;
➣ di stabilire in ordine alla tempistica a far decorrere il regime di aiuto dal giorno successivo alla
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia dell’atto Dirigenziale di
impegno e alla notifica alla Commissione;
➣ di approvare lo schema di convenzione allegato
alla presente (allegato A) tra la Regione Puglia e
l’Istituto Agronomico Mediterraneo per il monitoraggio al CTV;
➣ di autorizzare il Dirigente del Settore Agricol-
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tura e Alimentazione a sottoscrivere tale convenzione.

COPERTURA FINANZIARIA
La spesa complessiva del presente provvedimento, per un importo totale di Euro 1.303.090,45
trova copertura economica nei seguenti capitoli di
spesa:
➣ Euro 500.000,00 - capitolo di spesa n° 111137 esercizio finanziario 2006, risorse autonome;
➣ Euro 803.090,45 - capitolo di spesa n° 114144 esercizio finanziario 2006, risorse vincolate,
residuo di stanziamento 2004.
All’impegno della spesa e alla procedura di
attuazione delle attività e azioni, provvederà il Dirigente del Settore Agricoltura e Alimentazione entro
il corrente anno.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, propone alla
Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto
finale ai sensi dell’art. 4 - comma 4 - lettera K, della
legge regionale n. 7 del 04/02/1997.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- vista le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento, dal Funzionario responsabile
della Posizione Organizzativa, dal Dirigente dell’Osservatorio Fitosanitario Regionale e dal Dirigente del Settore Agricoltura e Alimentazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge:

DELIBERA
• di approvare quanto in narrativa e riferito dall’Assessore alle Risorse Agroalimentari, che qui
si intende integralmente richiamato;
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• di procedere a dare attuazione alle azioni previste
dal “Progetto di interventi in Puglia per la lotta al
virus della tristezza degli agrumi (CTV)”, (allegato B) facente parte integrante del presente atto,
approvato dalla Commissione europea con decisione n° C(2006) 3063 del 28/06/06;
• di destinare la somma di Euro 500.000,00 assegnata quale coofinanziamento della Regione
Puglia allo stanziamento iniziale di Euro
803.090,45 esclusivamente come “ Contributo
sulle spese di estirpazione e distruzione delle
piante ei’o lotti infetti da CTV a seguito di
ingiunzione di abbattimento”;
• di incaricare il Dirigente del Settore Agricoltura
e Alimentazione di notificare il previsto cofinanziamento alla Commissione Europea ai sensi del
Reg. CE 794/2004 della Commissione del
21/04/2004;
• di incaricare il Dirigente del Settore ad impegnare con apposito atto Dirigenziale le somme a
disposizione per la lotta alla Tristezza degli
agrumi rinvenienti dalle risorse assegnate con
Decreto del MIPAF n° S/25486 e con Legge

regionale n° 20 del 30/12/2005 e a emanare le
procedure di attuazione;
• di stabilire in ordine alla tempistica a far decorrere il regime di aiuto dal giorno successivo alla
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia dell’atto Dirigenziale di impegno
e della notifica alla Commissione;
• di approvare lo schema di convenzione allegato
alla presente(allegato A) tra la Regione Puglia e
l’Istituto Agronomico Mediterraneo per il monitoraggio al CTV;
• di autorizzare il Dirigente del Settore Agricoltura
e Alimentazione a sottoscrivere tale convenzione;
• di incaricare la segreteria della Giunta Regionale
di inviare copia del presente atto all’ufficio bollettino per la pubblicazione nel BURP, ai sensi
della LR n° 13/94 art. 6 lettera g;
• di dare atto che il presente provvedimento è
immediatamente esecutivo.
Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

