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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2017, n. 2086
PIANO AGROMETEOROLOGICO REGIONALE. Piano triennale di attività 2015 -2017 - Stralcio 2017.
“Attuazione del piano regionale di difesa attiva delle colture agrarie”, ai sensi della L.R. n. 32/80 e della
attuale L.R. n. 33/2017.
Approvazione schema di convenzione e istituzione nuovi capitoli di spesa.

L’Assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia e pesca e Foreste
Leonardo Di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Osservatorio Fitosanitario, riferisce
quanto segue:
PREMESSO che:
− la L.R. 24/04/1980, n. 32, recante “Attuazione di un piano regionale poliennale di difesa attiva delle colture
agrarie dalle avversità meteorologiche e dai parassiti” prevede l’attuazione sul territorio regionale di
un Piano poliennale, attraverso un programma triennale di difesa attiva che definisce gli interventi da
effettuare, l’indicazione dell’affidatario, la determinazione degli obiettivi e il relativo quadro finanziario;
− la LR. 03/02/1982, n. 9, “Norme per l’esercizio delle funzioni concernenti i Consorzi e gli Organismi costituiti
per la difesa delle produzioni agricole dalle avversità atmosferiche” disciplina l’esercizio delle funzioni
trasferite concernenti i Consorzi di produttori agricoli e gli Organismi di cui al primo e secondo comma dell’
art. 10 della legge 15/10/1981 n. 590, costituiti per la difesa attiva delle colture;
− la Deliberazione della Giunta Regionale n. 5179 del 3 agosto 1990 individua i Consorzi di Difesa pugliesi, Enti
di diritto privato riconosciuti dallo Stato e dalla Regione ai sensi della legge 364/70 e dalla legge regionale
n. 9/82, quali soggetti attuatori cui affidare la realizzazione degli interventi in materia di agrometeorologia;
− in attuazione della normativa citata, con diverse Deliberazioni della Giunta Regionale sono stati approvati
i Piani triennali di attività “Attuazione del piano regionale di difesa attiva delle colture agrarie”, e i relativi
schemi di convenzione, stipulati tra la Regione Puglia e l’Associazione Regionale dei Consorzi di Difesa della
Puglia (di seguito: Assocodipuglia);
− Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2069 del 21/12/2016 la Regione Puglia ha dato attuazione al
Piano triennale di attività 2015/2017 “Attuazione del piano regionale di difesa attiva delle colture agrarie”,
nell’ambito del Piano Agrometeorolologico Regionale;
− con L.R. n. 33/2017 sono state emanate nuove norme in materia di difesa attiva delle colture agrarie dalle
avversità atmosferiche e fitosanitarie, per l’adeguamento della normativa regionale alle prescrizioni del
decreto Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 22 gennaio 2014, di adozione del Piano di
Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN).
CONSIDERATO che:
− il Servizio Agrometeorologico Regionale rappresenta, per la molteplicità di informazioni meteorologiche,
climatico-ambientali, tecniche ed agronomiche prodotte, un fondamentale supporto per le diverse politiche
settoriali della Regione Puglia (agricoltura, ambiente, energia, assetto del territorio e del paesaggio, difesa
del suolo, risorse naturali e tutela delle acque, protezione civile, sistema dei trasporti, promozione turistica)
e per le relative programmazioni operative, oltre che un riferimento indispensabile per gli operatori del
settore agricolo;
− le attività condotte in attuazione dei provvedimenti citati, hanno consentito la fornitura al mondo
agricolo pugliese dì informazioni agrometeorologiche, climatologiche e fitopatologiche di fondamentale
importanza, mediante l’erogazione dei servizi specialistici in materia di agrometeorologia, lotta integrata e
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assistenza agronomica alle colture agrarie da parte dei Consorzi di Difesa delle produzioni intensive della
Puglia e dell’Assocodipuglia, anche attraverso il consolidamento di rapporti di collaborazione con Enti ed
Istituti di Ricerca, nonché con il CNMCA Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia dell’Aeronautica
Militare;
attraverso diversi cicli di programmazione dei fondi strutturali destinati all’agricoltura e allo sviluppo
rurale, a partire dal settennio 1994-2000, è stato realizzato un sistema informativo agroambientale di
supporto alle scelte programmatorie della Regione Puglia mediante l’acquisto di stazioni di rilevamento,
apparecchiature, hardware, software e strutture connesse;
con il Programma Operativo Regionale POR-Puglia 2000-2006, misura 1.4 - Asse prioritario “Risorse Naturali”,
azione C) “investimenti materiali ed immateriali finalizzati all’ampliamento della rete agrometeorologica”,
sono state acquistate le attrezzature necessarie per l’attuazione del Piano agrometeorologico regionale,
attualmente utilizzate;
secondo quanto previsto dall’art. 9 della convenzione stipulata tra la Regione Puglia e Assocodipuglia,
repertoriata al n. 6071 del 10/01/2003, sono acquisite al patrimonio della Regione le attrezzature acquistate
per l’attuazione del servizio agrometeorologico, elencate in un apposito analitico inventario.
il bilancio di previsione 2017-2019 prevede un apposito stanziamento, per l’anno 2017, di euro 1.100.000,00
per l’attuazione del piano regionale di difesa attiva delle colture agrarie, ai sensi della LR. n. 32/80;
per quanto appena evidenziato, vi è la necessità - avvertita e riconosciuta dall’Assemblea regionale, che ha
definito un apposito stanziamento nel bilancio di previsione 2017 - di garantire la continuità della raccolta
e dell’elaborazione sistematica dei dati agrometeoclimatici rilevati, l’identificazione e l’esecuzione degli
interventi di difesa, la verifica e divulgazione dei risultati;
in esecuzione dello stralcio 2017, di cui al Piano triennale di attività 2015-2017, è necessaria l’attuazione
del Piano regionale di difesa attiva delle colture agrarie, in relazione ai livelli essenziali minimi tesi ad
assicurare la continuità nella funzionalità del sistema informativo agroambientale;

VISTE:
− la LR. n. 33/2017, entrata in vigore l’8/8/2017, giorno della sua pubblicazione sul BURP, che all’art. 9,
abroga:
• la L.R. n. 32/1980
• la LR. n. 9/1982
• gli articoli 10 e 11 della legge regionale 11 maggio 1990, n. 24.
− la DGR n. 1679 del 24/10/2017 che consente di programmare, nell’ambito degli spazi finanziari disponibili,
gli impegni di spesa previsti dal bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario.
CONSIDERATO che:
− a far data dalla sua pubblicazione la LR. n. 33/2017 attribuisce le funzioni in materia di difesa attiva e
integrata delle colture agrarie dalle avversità meteorologiche e fitosanitarie in relazione a quanto previsto
dal PAN all’Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali (di seguito: ARIF);
− in data 28/11/2017 il Consiglio regionale, con Deliberazione N. 154, ha approvato la modifica alla LR. n.
33/2017, ai sensi del cui art. 2, per un periodo transitorio e fino al trasferimento effettivo delle funzioni
e strutture ad ARIF, le attività attualmente svolte da Assocodipuglia e dagli associati consorzi di difesa,
continueranno ad essere affidate agli stessi, riconoscendo loro un contributo proporzionale al periodo di
copertura del servizio svolto, comunque non oltre il 31/12/2017.
PRESO ATTO che, nelle more dell’entrata in vigore della Legge Regionale che recepisce la citata Deliberazione
del Consiglio N. 154, di modifica della L.R. n. 33/2017:
− le attività di Assocodipuglia, ai sensi delle normative abrogate, sono svolte fino e non oltre la data del
7/8/2017;
− l’importo da corrispondere ad Assocodipuglia andrebbe, ricalcolato considerando il periodo di attività
compreso fra il 1/1/2017 e il 7/8/2017, proporzionalmente calcolato giornalmente in euro 3.013,70
(1.100.000/365), e complessivamente pari ad euro 660.000,00 (3.013,70 x 219);
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− l’importo di euro 440.000,00, derivante dalla differenza tra le risorse disponibili per l’anno 2017 di euro
1.100.000,00 e il menzionato importo di euro 660.000,00, dovrebbe essere trasferito ad ARIF, cui sono
state attribuite le funzioni in materia di difesa attiva e integrata delle colture agrarie dalle avversità
meteorologiche e fitosanitarie, con la L.R. n. 33/2017;
CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:
− in accordo con quanto previsto dalla convenzione con la Regione Puglia n. rep. 014951 del 7/5/2013, in
data 1/6/2017, “Difesa Servizi S.p.A.” Società affidataria della promozione, il sostegno, la valorizzazione e
la fatturazione delle attività connesse ai servizi resi a terzi nel settore della meteorologia dall’Aeronautica
Militare - Servizio Meteorologico, ha emesso fattura elettronica intestata alla Regione Puglia per un importo
pari a euro 6.865,29 (IVA inclusa, pari ad euro 1.238,00), per la fornitura di dati meteo ad Assocodipuglia,
relativi al periodo 1/3/2016 - 28/2/2017;
− l’importo di euro 6.865,29 da corrispondere a “Difesa Servizi S.p.A.” deve essere detratto dalla somma
complessiva spettante ad Assocodipuglia.
Si pone, pertanto, la necessità di:
 garantire la continuità operativa del sistema di raccolta e elaborazione sistematica dei dati
agrometeoclimatici rilevati, identificazione e esecuzione degli interventi di difesa, verifica e divulgazione
dei risultati, a seguito di quanto di disposto dalla L.R. n. 33/2017 e dalla citata Deliberazione del Consiglio
N. 154 di modifica della L.R. n. 33/2017;
 approvare lo Stralcio 2017 del Piano agrometeorologico regionale, di cui al “Piano triennale di attività
2015-2017”, relativamente al periodo compreso fra il 1/1/2017 e il 7/8/2017, ai sensi della LR. n. 32/80;
 approvare lo schema di convenzione con Assocodipuglia;
 con provvedimento successivo del Dirigente dell’Osservatorio Fitosanitario, predisporre ogni procedura
atta ad impegnare e liquidare le somme in favore di Assocodipuglia e di “Difesa Servizi S.p.A.”;
 istituire un nuovo capitolo di spesa denominato “Dati/prodotti meteo Aeronautica Militare” su cui
imputare la somma in favore di “Difesa Servizi S.p.A.”;
 istituire un nuovo capitolo di spesa denominato “Spese per l’attuazione della difesa attiva delle colture
agrarie dalle avversità atmosferiche e fitosanitarie - PAN” su cui imputare la somma in favore di ARIF;
 operare le variazioni compensative tra il capitolo di spesa n. 114110 e i capitoli di nuova istituzione, così
come indicato nella sezione “Copertura finanziaria”.
Per quanto sopra evidenziato, si propone di:
− approvare lo Stralcio 2017 del Piano agrometeorologico regionale, di cui al “Piano triennale di attività 20152017”, ai sensi della L.R. n. 32/80, allegato “A” parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
− approvare lo schema di convenzione con Assocodipuglia, costituito dall’allegato “B”, parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione e autorizzare il Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario
alla sua sottoscrizione;
− riconoscere l’attività svolta dal soggetto unico Assocodipuglia, per il periodo di riferimento, relativa alle
seguenti azioni:
 servizio previsionale;
• certificazione di qualità dei dati e della strumentazione agrometeorologica;
• diffusione delle informazioni;
• banca dati agrometeorologica e climatologica;
• modelli previsionali per PAN uso sostenibile prodotti fitosanitari;
− istituire il nuovo capitolo di spesa denominato, “Dati/prodotti meteo Aeronautica Militare”;
− istituire il nuovo capitolo di spesa denominato, “Spese per l’attuazione della difesa attiva delle colture
agrarie dalle avversità atmosferiche e fitosanitarie - PAN”;
− approvare le relative variazioni compensative, così come indicato nella sezione “Copertura finanziaria”;
− disporre che Assocodipuglia, per la realizzazione delle azioni ivi indicate, provveda alla rendicontazione
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delle spese sostenute, secondo i criteri di efficienza, tempestività, correttezza amministrativa, gestionale
e contabile.
Sezione copertura finanziaria ai sensi del D.L 118/2011 e della LR. n. 28/01 e s.m.i.
Il presente provvedimento comporta una spesa complessiva di € 1.100.000,00 per l’anno 2017 a carico
del bilancio regionale da finanziare con le disponibilità del capitolo 114110. La copertura finanziaria è
autorizzata in termini di spazi finanziari ai sensi della D6R n. 1679 del 24/10/2017.
1) istituzione di nuovi capitoli di spesa correlati al Capitolo 114110 aventi le seguenti denominazioni e
classificazioni ai sensi del Decreto legislativo 118/2011:
C.N.I. (1)
C.R.A.

DENOMINAZIONE

MISS.

Dati/prodotti meteo

I 64/07 IAeronautica Militare
C.N.I. (2)

C.R.A.
64/07

I

DENOMINAZIONE
Spese per l’attuazione della
difesa attiva delle colture
agrarie dalle avversità
atmosferiche e fitosanitarie PAN

16

PROGR.

I

01

Macro
aggreg

TIT.

I

1

03

I

Livello
III

I

02

Livello
IV

I

99

Livello
V

I

999

MISS.

PROGR.

TIT.

Macro
aggreg

Livello
III

Livello
IV

Livello
V

16

01

1

04

01

02

016

I

Centro di Responsabilità Amministrativa:
− 64 Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
− 07 Sezione Osservatorio Fitosanitario
SIOPE C.N.I. (1): 1347 - Altri contratti di servizio
SIOPE C.N.I. (2): 1549 - Trasferimenti correnti ad enti e agenzie regionali
BILANCIO AUTONOMO
2) Variazione compensativa al Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2017 tra il capitolo 114110 ed
i capitoli di nuova istituzione come di seguito indicato.
VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA - ESERCIZIO 2017:
Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano
dei Conti
finanziari

Stanziamento
2017

Variazione
Esercizio 2017

Competenze
2017

Spesa per
l’attuazione del
piano regionale
di difesa attiva delle
colture agrarie

16.1.1

04.04.1

1.100.000,00

-446.865,29

653.134,71

C.N.I. (1)
C.R.A.
64/07

Dati/prodotti
meteo Aeronautica
Militare

16.1.1

03.02.99.999

0,00

+ 6.865,29

6.865,29

C.N.I. (2)
C.R.A.
64/07

Spese per l’attuazione
della difesa attiva delle
colture agrarie dalle
avversità atmosferiche
e fitosanitarie - PAN

16.1.1

04.01.02.016

0,00

+ 440.000,00

440.000,00

Cap. di
spesa

DECLARATORIA

114110
C.R.A.
64/07
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L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di
bilancio di cui alla L.R. n. 41/2016 e ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 (Legge
di Stabilità 2017), per effetto di quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta regionale n.1679 del
24/10/2017.
All’impegno e erogazione della spesa provvederà il Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario con
successivi atti da assumersi entro il corrente esercizio 2017.
L’Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l’adozione
del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall’art. 4 - comma 4) della legge
regionale n. 7/97.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari,
Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia e pesca e Foreste;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dai funzionari istruttori e dal Dirigente
della Sezione Osservatorio Fitosanitario;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− di approvare la proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma
Fondiaria, Caccia e pesca e Foreste, che si intende integralmente richiamata;
− di approvare lo Stralcio 2017 del Piano agrometeorologico regionale, di cui al “Piano triennale di
attività 2015-2017”, ai sensi della LR. n. 32/80, allegato “A” parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
− di approvare lo schema di convenzione con Assocodipuglia, costituito dall’allegato “B” parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione e autorizzare il Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario
alla sua sottoscrizione;
− di riconoscere l’attività svolta dal soggetto unico Assocodipuglia, per il periodo di riferimento, relativa alle
seguenti azioni:
 servizio previsionale;
 certificazione di qualità dei dati e della strumentazione agrometeorologica;
 diffusione delle informazioni;
 banca dati agrometeorologica e climatologica;
 modelli previsionali per PAN uso sostenibile prodotti fitosanitari;
− di istituire il nuovo capitolo di spesa denominato, “Dati/prodotti meteo Aeronautica Militare”
− di istituire il nuovo capitolo di spesa denominato, “Spese per l’attuazione della difesa attiva delle colture
agrarie dalle avversità atmosferiche e fitosanitarie - PAN”
− di approvare le relative variazioni compensative, così come indicato nella sezione “Copertura finanziaria”;
− di disporre che Assocodipuglia, per la realizzazione delle azioni ivi indicate, provveda alla rendicontazione
delle spese sostenute, secondo i criteri di efficienza, tempestività, correttezza amministrativa, gestionale
e contabile.
− di incaricare il Segreteriato della Giunta, ai sensi dell’art. 6, L.R. 13/94, di inviare copia del presente atto
all’Ufficio del Bollettino per la pubblicazione nel BURP;
− di incaricare il Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario a porre in essere tutti i provvedimenti
necessari per adempiere agli impegni e alle liquidazioni successive;
− di incaricare il Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario di inviare copia del presente atto
deliberativo all’Ufficio Relazioni con il Pubblico e Servizio Comunicazione Istituzionale presso la Presidenza
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della Giunta Regionale per la pubblicazione dello stesso sul portale web regione.puglia.it, ai sensi e per gli
effetti della Legge Regionale 20 giugno 2008, n. 15 in materia di trasparenza amministrativa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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Puglia
DipartimentoAgriçoltura,SviluppoRuralee Ambientale
SezioneOsservatorio Fitosanitario

ALLEGATO
A

PIANOTRIENNALEDI ATTIVITÀ2015-2017
STRALCIO
2017
ATTUAZIONEDELPIANOREGIONALE
DI DIFESAATTIVADELLECOLTURE
AGRARIE
1. PREMESSE
Il "Piano triennale di attività 2015-2017 • stralcio 2017 "Attuazione del Piano regionale di difesa
attiva delle colture agrarie" è stato sviluppato in relazione ai livelli essenziali minimi tesi ad
assicurare la continuità nella funzionalità del sistema Informativo agroambientale, costituito da
stazioni di rilevamento,. apparecchiature, software e strutture connesse, nonché la continuità
nella raccolta e elaborazione sistematica dei dati agrometeoclimatici rilevati, l'identificazione e
l'esecuzione degli interventi di difesa, la verifica e divulgazione dei risultati.

2. SOGGETTIATTUATORI
Al soggetto unico Associazione Regionale dei Consorzi di Difesa della Puglia (di seguito:
Assocodipuglia) costituita ai sensi art. 11 della legge regionale n. 24/1990, è·affidata l'attuazione
del presente Piano - stralcio 2017.

3. OBIETTIVI
Il presente Piano ha l'obiettivo di continuare ad assicurare:
la raccolta e l'elaborazione sistematica dei dati agrometeoclimatici rilevati,
l'identificazione e l'esecuzione degli interventi di difesa, la verifica e divulgazione dei
risultati.

4.DURATA(
Le attività previste nel

presente Piano sono relative

al periodo compreso fra il 1/1/2017 e il

31/12/2017,

5. MODALITÀDI REALIZZAZIONE
Assocodipuglia provvede alla realizzazione delle azioni ivi indicate, alla gestione e alla
rendicontazione delle spese sostenute, secondo i criteri di efficienza, tempestività, correttezza
amministrativa, gestionale e contabile.
Per la realizzazione delle attività tecnico-operative, Assocodipugiia opera unicamente attraverso
la propria struttura centrale (C.O.R.=Centro Operativo Regionale).

1

J
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RegionePuglia
DipartimentoAgricoltura,
SviluppoRuralee Ambientale
SezioneOsservatorio
Fitosanitario

Assocodipugliasi awale, inoltre, della collaborazionee del supporto di Enti,soggettio organismi
aventi specifiche competenze scientifiche e comprovata esperienza,in ,grado di fornire il
necessariosupportotecnicoalla realizzazione
delle azionipreviste.
Alle azionidel Planoè collegatala più ampiainformazione,con azioniintegrate di comunicazione
e uso del portale agrometeorologico,di supporti multimediali,pubblicazioni,socialmedia,ecc.A
tal fine, deve essereprevistala massimauniformità e omogeneitàsu tutto il territorio regionale
delle azioni,dei supporti e dei prodotti informativi.
Ulteriori progettualitào partecipazioniad iniziativecoerenticon il proprio mandato istituzionale
potranno essereattivate da Assocodipuglia,allo scopodi incrementarel'utilizzo degli strumenti
finanziari dell'Unione Europea.Il sostegnofinanziario necessarioalla realizzazionedelle azioni
previste dal presente Plano potrà pertanto derivare anche da risorse acquisite su progetti a
specifici inviti e/o bandi della CommissioneEuropea, secondo logiche di progettazione
competitiva.
L'attività svolta in attuazione del presente Piano è oggetto di un Report finale di attuazione,
allegatoalla rendicontazionefinanziariafinale, chene costituisceparte integrante.
In una sezionespecificadel Reportsarannoriportati i dati statistici e storici relativi ai parametri
meteorologici e climatologici rilevati nel periodo di riferimento, opportunamente elaborati a
livello tematico, temporale (trend) e territoriale. Inoltre, sarannoriportati i dati di allerta meteo
rilevati nel periododi riferimento.

6.AZIONI

Il Pianosi articolanelleseguentiazioni:
1: Servizioprevisionale
2: Certificazionedi qualità del dati e dellastrumentazioneagrometeorologica
3: Diffusionedelle informazioni
4: Banca·dati agrometeorologicae Climatologia
5: Modelli previsionaliper PANusosostenibileprodotti fitosanitari
Ciascunaazione riporta, nel Report finale di cui al punto 5, idonei e misurabili indicatori di
realizzazione.
Azione1: Servizioprevisionale

Comprende l'attività previsionalesu tutto il territorio Regionale,ed è dettagliato per aree
climaticheomogenee,sulla basedelle informazionie dei dati acquisitidal ServizioMeteorologico
dell'AeronauticaMilitare. Prevedela predisposizionedi comunicatie bollettini previsionalicon
validità di 12, 24, 48 e 72 ore, graficie mappe.le informazionie i comunicatisono utilizzatiper la
predisposizionedei bollettini e per i notiziari agrometeorologicida pubblicareanchesul portale
web. Prevedela gestione dei rapporti, in materia di previsioni,con la RegionePugliae con le
Amministrazionipubbliche,mediantecontratti e convenzioni,nonchécon i privati.
Azione2: Certificazionedi qualitàdei dati e dellastrumentazioneagrometeorologica

Prevede li mantenimento del livello qualitativo dei dati e della strumentazione
agrometeorologica.
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I dati, prima di essere elaborati dai processi di post-produzione dei prodotti di supporto alle
decisioni, devono essere sottoposti a controlli di qualità "multilivello" che assicurano accuratezza,
coerenza rispetto alle varie caratterizzazioni (temporale, geografica, parametrica) e completezza
delle serie storiche. Unitamente al controllo di qualità deve essere assicurata la certificazione di
originalità dell'informazione, che ne assicura la provenienza e l'inalterabilità nativa oltre che il
livello di qualità, garantita attraverso sistemi di marcatura digitale dei prodotti post-elaborati (es.
firma digitale).
Per le Cent~alineMeteo deve essere effettuato l'aggiornamento tecnologico in grado di ricevere i
dati meteo in tempo reale. Per tutta la strumentazione di misura, devono essere previsti
interventi periodici di manutenzione preventiva atti a mantenere e verificare il corretto
funzionamento della sensoristica secondo le prescrizioni di qualità della fabbrica, secondo gli
standard di qualità dettati dalla OrganizzazioneMondiale di Meteorologia (OMM -WMO).

Azione3: Diffusionedelle informazioni
Comprende il mantenimento delle attività di trasferimento delle conoscenze agrometeorologiche
mediante mezzi tradizionali e strumenti innovativi, quali il portale agrometeorologico
www.agrometeopuglia.it, il portale meteo http://meteo.regione.puglia.it.

Azione4: Bancadati Agrometeorologicae Climatologica
Prevede il mantenimento in essere della struttura dati per una banca dati
agrometeoclimatologica regionale finalizzata alla valutazione degli effetti dei cambiamenti
climatici. Comprende l'attività di acquisizione, validazione, archiviazione ed elaborazione dei dati
meteorologici rilevati dalle stazioni di rilevamento del servizio agrometeorologico regionale, della
Rete Agrometeorologica Nazionale e dell'Aeron~utica Militare.
Prevede altresl la gestione, l'implementazione e la manutenzione del database di dati acquisiti e
la verifica di corretto funzionamento dei collegamenti con le stazioni, con altre reti e con il
portale agrometeorologico, la sorveglianza del corretto funzionamento delle stazioni
agrometeorologiche anche mediante il coordinamento dell'attività di manutenzione e la tenuta
del registro di manutenzione delle stazioni. Prevede la prosecuzione della produzione ed
elaborazione delle mappe climatologiche regionali.

Azione5: Modelli previsionaliper PANusosostenibileprodotti fitosanitari
Modellistica dai dati agrometeorologici attraverso la cali_brazionedei modelli previsionali di
sviluppo parassiti/fasi fenologiche delle colture. Comprende l'attività di rilievo agrofenologico, in
situazione reale e 'in situ'. Comprende altresì l'attività di rilievo della qualità delle acque e del
terreno agrario.

7. CESSIONEDATIAGROMETEOROLOGICI

Prevede la manutenzione del sistema per la gestione delle procedure tecnico-amministrative per
la cessione di dati/prodotti/servizi in ambito agrometeorologico e climatologico, mediante
cessione dati sia in modalità dati di archivio, con fornitura di dati storici in un'unica soluzione, sia
in modalità periodica, con fornitura di dati in tempo reale con cadenzaquotidiana o oraria.
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La cessionedei dati previsionalitiene conto delle clausolee condizioniche disciplinanoi rapporti
di collaborazioneper lo scambio di dati tra la RegionePuglia ed il Servizio Meteorologico
dell'AeronauticaMilitare, ora gestito da DifesaServizispa.

In quest'ambito,si proseguecon l'attività di scambioe condivisionedi dati meteorologicifra la
rete del·ServizioAgrometeorologicoRegionale,gestitada Assocodipuglia
per conto della Regione
Puglia,e la rete del ServizioProtezioneCivileregionale,già sancitadalla Deliberazionedi Giunta
Regionalen. 352 del 7marzo 2013.

8. ELEGGIBILITÀ
DELLESPESEE RENDICONTAZIONE

Le modalità di rendicontazionedelle spese sono specificatenella convenzionestipulata per
l'attuazionedel presentePlano.
In sede di presentazionedella documentazionerendicontalè, Assocodipugliagarantisce la
regolarità contabile, la tracciabilità dei flussi finanziari e l'awenuto effettivo pagamentodelle
speserendicontate.Ad esito di tale verifica,trasmette la suddettarendicontazionealla Regione
Puglia,per le attività di monitoraggioe verifica delle spesesostenute,ai fini dell'erogazionedel
contributo.
·

Il costo totale del presentePianotriennaledi attività - stralcio2017ammontacomplessivamente
ad euro 1.093.134,71.Le somme necessarieall'attuazione del Piano sono impegnate con
determinazionedel Dirigente della SezioneOsservatorioFitosanitario,nel rispetto dei vincoli
dellafinanzaregionale.

10, PERIODOTRANSITORIO

Larealizzazionedel presentePiano,è comunquesoggettaa verificadella coerenzacon il percorso
normativo regionaleper l'adeguamentoalle evoluzionilegislativeintervenutea livello nazionale
(d.lgs.102/2004,abrogazionedelle leggin. 364/1970e 590/1981)e region?le.
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ALLEGATO
B

SCHEMADI CONVENZIONE
tra
la RegionePuglia,codicefiscale n. 80017210727,nella personadel Dirigente della SezioneOsservatorio
Fitosanitario dott. Silvio Schito, domiciliato per la carica presso la ·sededel Dipartimento Agricoltura,
SviluppoRuralee Ambientalesita in Bari,LungomareN. Sauron. 45/47
e
l'AssociazioneRegionaleConsorziDifesadella Puglia,c.f. 93159830723,nella personadel Presidentedott.
FrancescoSCHIAVONE,
rappresentante legale domiciliato per la carica presso la sede della medesima
Associazione,sita in Bariin via Devltofrancesco,2/N -23-25
OGGETTO:
Stralcio2017del Pianoagrometeorologicoregionale,di cui al "Pianotriennale di attività 20152017 di Difesa Attiva delle colture agrarieQ,relativamente al periodo compreso fra il 1/1/2017 e il
31/12/2017, ai sensidella L.R.n. 32/80.
PREMESSO
che

-

il Servizio Agrometeorologico Regionale rappresenta, per la molteplicità di informazioni
meteorologiche, climatico-ambientali, tecniche ed agronomiche prodotte, un fondamentale
supporto per le diverse politiche settoriali della Regione Puglia (agricoltura, ambiente, energia,
assetto del territorio e del paesaggio,difesa del suolo, risorse naturali e tutela delle acque,
protezione civile, sistema dei trasporti, promozione turistica) e per le relative programmazioni
operative,oltre che un riferimento indispensabileper gli operatori del settore agricolo;

-

le attività condotte in attuazione dei prowedimenti citati, hanno consentito la fornitura al mondo
agricolo pugliese di informazioni agrometeorologiche, climatologiche e fitopatologiche di
fondamentale importanza, mediante l'erogazione dei servizi specialistici in materia di
agrometeorologia,lotta integrata e assistenzaagronomicaalle colture agrarie da parte dei Consorzi
di Difesadelle produzioni intensive della Pugliae dell'AssociazioneRegionaledei Consorzidi Difesa,
anche attraverso il consolidamento di rapporti di collaborazionecon Enti ed Istituti di Ricerca,
nonchécon il CNMCACentro Nazionaledi Meteorologiae Climatologiadell'AeronauticaMilitare;

-

vi è la necessitàdi garantire la continuità della raccolta e dell'elaborazionesistematica dei dati
agrometeoclimatici rilevati, !'identificazione e l'esecuzionedegli interventi di difesa, la verifica e
divulgazionedei risultati;

-

tanto è necessario,al fine di disporre dei livelli essenzialiminimi tesi ad assicurarela continuità nella
funzionalità del sistemainformativo agrometeorologico;

ConDeliberazionen.

del _____

sono stati approvati:

-

lo Stralcio 2017 del Piano agromefeorologicoregionale,di cui al "Piano triennale di attività 20152017", ai sensidella L.R.n. 32/80;

-

il presente schemadi convenzioneda stipulare tra la RegionePugliae l'AssociazioneRegionaledei
Consorzidi Difesadella Puglia.

Tutto ciò premessosi convienee stipula quanto segue:
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ART.1- Premesse
Lepremessecostituisconoparte integrantee sostanzialedella presenteConvenzione.
ART.2 - Oggetto
LaRegionePugliaaffida l'attuazionedello Stralcio2017del Pianoagrometeorologicoregionale,di cui ai
"Piano triennale di attività 2015-2017", relativamente al periodo compreso fra il 1/1/2017 e il
31/12/2017, al soggetto unico AssociazioneRegionaledei Consorzidi Difesadella Puglia(di seguito,
Assocodipuglia),
costituita ai sensiart. 11 della leggeregionalen. 24/1990.
Assocodipugliaprowede alla realizzazionedelle azioni ivi indicate,alla gestionee alla,rendicontazione
delle spese sostenute, secondo i criteri di efficienza, tempestività, correttezza amministrativa,
gestionalee contabile.
La Regione Puglia si impegna ad assicurareil corrispondente sostegno finanziario, in forma di
contributo, comeprevistoe quantificatonel successivoart. 6.
Per la realizzazione delle azioni del Piano, di cui all'art. 6 dello Stralcio 2017 del Piano
agrometeorologicoregionale,di cui al "Pianotriennale di attività 2015-2017",Assocodipuglianon fruirà
di altri finanziamentispecifici.È comunquevietato ìl cumulodi finanziamenti.
ART.3 - Strutture
Per la realizzazi9nedelle attività tecnico-operative,Assocodipugliaopera unicamenteattraverso la
propriastruttura centrale(C.O.R.=CentroOperativoRegionale).
Assocodipugliasi avvale,inoltre, della collaborazionee del supporto di Enti,soggettio organismiaventi
specifichecompetenzescientifichee comprovataesperienza,in grado di fornire il necessariosupporto
tecnicoalla realizzazionedelle azionipreviste.
ART.4 -Attuazione
Assocodipugliaaccetta l'affidamento di cui all'art. 2 e si impegnaa dare attuazione al Piano, per le
seguentiazioni:
1: Servizioprevisionale
2: Certificazionedi qualità dei dati e dellastrumentazioneagrometeorologica
3: Diffusionedelle Informazioni
4: Bancadati agrometeorologicae climatologica
S: Modelli previsionaliper PANusosostenibileprodotti fitosanitari
Siimpegna,altresì:
a verificare previamente,in sededi presentazionedella documentazionerendicontale,la regolarità
contabile, la tracciabilità dei flussi finanziari e l'avvenuto effettivo pagamento delle spese
rendicontate. Ad esito di tale verifica, a trasmettere la suddetta rendicontazionealla Regione
Puglia,per le ·attività di monitoraggioe verifica delle spesesostenute,ai fini dell'erogazionedel
contributo;
a trasmettere il Report finale di attuazione,allegato alla rendicontazionefinale. In una sezione
specifica del Report dovranno essere riportati i dati statistici e storici relativi ai parametri
meteorologicie climatologicirilevati nel periodo di riferimento, opportunamenteelaboratia livello
tematico, temporale (trend) e territoriale. Inoltre, sarannoriportati i dati di allerta meteo rilevati
nel periododi riferimento;
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a rispettare nello svolgimento delle iniziative, la normativa comunitaria, nazionalee regionale
vigentein materiadi appalti e servizi,lavori e forniture;
a consentirel'accessoal personaleincaricatodalla Regioneper le attività di controllo sulle iniziative
in corsodi realizzazionee/o realizzate,ed a favorirnein ogni modo l'azione;
a garantirela trasparenza,pubblicitàe la diffusionedelle informazionisulle attività e sui dati.
ART.5 -Awio e durata
Il periodo di eleggibilitàdelle speseper la realizzazionedel Pianoda parte di Assocodipugliaè compreso
fra il 1/1/2017 e il 31/12/2017.
ART.6 - Finanziamento
Per le finalità di cui alla presenteconvenzione,è riconosciutaall'Assocodipugliala somma,a titolo di
contributo, pari ad euro 1.093.134,71.
ART.7 - Modalitàdi erogazione
6 Il contributo di cui all'art. 6 vieneerogatonel modoseguente:
accontopari all'80%del contributo, previasottoscrizionedella presenteconvenzione,liquidataad esito:
dellatrasmissionedel pianofinanziario;
dell'attestazionedi avvioe realizzazionedelle attività del Piano;
di specificarichiesta,corredatadelle seguentidichiarazioni,reseai sensidegli articoli 46, 47 e
76 del DPR28 dicembre2000n. 445:
a) che I'Assocodipugliaè/non è soggettoalla presentazionedella certificazioneantimafia di
cui all'art. 10 DPR3/06/1998, n. 252,e che il finanziamentonon è soggettoalla ritenuta del
4% di cui al Il comma dell'art. 28 del D.P.R.600/73, poiché non è in relazionead alcun
eserciziod'impresaex art. 51 del T.U.I.R.DPR917/1986;
b) che non esistono prowedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall'Autorità
Giudiziariaa caricodell'Assocodipuglia;
c) che l'IVA costituisce/noncostituisceun costo e pertanto può/non può essererecuperata,
rimborsatao compensata.
Il restante20%dellaspesasostenutada parte di Assocodipuglia,previa:
presentazionedella rendicontazionecontabile e della relazionedi esecuzionedel Piano. La
rendicontazionesarà costituita da elenchianalitici delle spesesostenutearticolati per voci di
spesa e corredati da spècifica documentazione giustificativa, vidimata dal Presidente
dell'Assocodipuglia
e dal Presidentedel collegiosindacale;
presentazionedi un Report finale di attuazione.In una sezionespecificadel Report saranno
riportati i dati statistici e storici relativi ai parametri meteorologicie climatologicirilevati nel
periodo di riferimento, opportunamente elaborati a livello tematico, temporale (trend) e
territoriale. Inoltre, sarannoriportati i dati di allerta meteo rilevati nel periodo di riferimento;
verifica ed omologazioneda parte di una commissionetecnico-amministrativanominata dalla
RegionePuglia.
ART.8 - Rendicontazione
dellaspesa
I pagamentieffettuati dalla RegionePugliasono a titolo di contributo, a rimborso delle speseper la
realizzazionedelle attività oggetto della presenteconvenzionee devonotrovare giustificazionein costi
effettivamente sostenuti, provati da documenti di spesa,corredati dall'indicazionedelle modalità e
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degli estremi dei relativi documenti di pagamento(es.,numero e data bonifico, numero e data assegno,
ecc.).
Ai fini del riconoscimento del contributo, Assocodipugliapresenta alla Regione Puglia la seguente
documentazionedelle spese,debitamentequietanzate:
a) relazione giustificativa di tutte le spese rendicontate, in rapporto alle attività svolte e ai
risultati/prodotti ottenuti/ottenibili;
b) l'elenco cronologico numerato dei documenti relativi alle spesesostenute, articolati per voci di
spesa,redatto secondouno schemacomparativodelle speseammessee di quelle effettivamente
sostenute,sulla basedel piano finanziario;
c) titoli giustificativi in copia conforme all'originale,costituiti da fatture o da altri documenti di spesa
fiscalmentevalidi {es.:note di addebito,prospetti retributivi con indicazionedegli oneri contributivi
e assistenziali,documenti attestanti il versamento degli oneri contributivi e assistenzialie le
ritenute erariall, ecc.) debitamente quietanzati e con apposta la dicitura "documento utilizzato
totalmente/parzialmenteper il contributo per l'attuazionedello stralciodel Pianodì attività 2017;
d) un'appositacertificazionedelle spesesostenute,a firma del responsabileamministrativo;
e) nel caso di acquisizionedi servizi va previsto, in aggiunta, uno specifico elenco analitico delle
fatture, contenentenome del fornitore, numero e data dellafattura, breve descrizionedell'oggetto
della fornitura e data del pagamento,con allegatele rispettivedichiarazioniliberatorie dei soggetti
consulentio fornitqri di servizie brevi ma esaurientirelazionisottoscritte dai medesimi,illustrative
del serviziorealizzato,dei tempi e dei risultati conseguiti;
f) dichiarazionesostitutiva di atto di notorietà, a firma del responsabileamministrativo, ai sensi
dell'art. 48 D.P.R.28.12.2000n. 445 in cui si dichiara:
che le spesesono state effettivamente sostenute e sono conformi ed ammissibilisecondole
disposizionicomunitariee nazionalivigenti;
che sussistela corrispondenzaagli originali delle fatture prodotte in copia e specificatamente
elencàtenella dichiarazionestessa;
che la dicitura di annullamentoè stata postasugli originalistessi;
che le spesesostenuteper la realizzazionedel Pianoammessoa contributo sono documentate
dagli atti elencatinel prospetto del rendicontofinale allegato.
g) contratti del personalenon dipendente;
Le spesesarannosostenuteentro il termine di scadenzadel Pianoe devono risultare necessariamente
quietanzateentro la data di presentazionedella rendicontazionefinale.
ART.9 - Risultatidel Piano
La RegionePugliae Assocodipugliahanno pieno diritto d'uso dei risultati, dei prodotti e degli elaborati
del Piano,previaformale e preventivacomunicazioneall'altra parte.
La cessionedi dati climatologici,fenologici, agronomici, potrà awenire a seguito di richiesta previo
specifico accordo da stipularsi tra I'Assocodipugliae il richiedente, previo consensodella Sezione
OsservatorioFitosanitario- DipartimentoAgricoltura,SviluppoRuraleed Ambientale.
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Lasuddettaconvenzionedovrà prevedere,inoltre, le condizionie le clausoleche disciplinanola cessione
e l'utilizzo dei dati chedevonoessereosservatee fatte.rispettareda parte di Assocodipuglia.
ART.10 - Controllie monitoraggio
Assocodipugliasi obbligaa favorire tutti gli accertamentie le verifichenecessarieda parte della Regione
Pugliasull'esecuzionedel Piano,nonchéad acquisiree trasmettere alla RegionePugliale certificazioni
indispensabilial controllo del rispetto di tutti gli obblighicontrattualiassunti.
Assocodipugliasi obbligaaltresìall'osservanza.degli
adempimenticonnessial monitoraggiodegli stati di
avanzamentodelle attività del Piano,alla corrispondenzadelle speseeffettuate con il finanziarioed alla
verificadella congruitàe conformità·.dellespesecon i valori e la destinazioneaccertatanel Piano.
ART.11- Inventariobeni e attrezzature
Ultimato il Piano,tutte le attrezzature,compresequelleper cui non si sia proweduto ai sensidell'art. 9
della Convenzionestipulata tra la RegionePugliae I'Assocodipugliail 10/01/2003 e repertoriata al n.
6071 stessa data, sono acquisite al patrimonio della RegionePuglia, previa redazionedi apposito
analiticoinventarioda allegareal rendicontofinale.
ART12 - Riduzionedel contributo
Costituisconocausedi riduzionedel contributo:
la parzialeo difforme realizzazionedelle azioni,rispetto ai tempi e ai modi indicati nel Piano;
Il mancato invio di parte della documentazionerelativa alla rendicontazioneo il mancato
riconoscimentodi parte dellespesesostenute.
ART.13 - Revoca
Assocodipugliaha l'obbligo di realizzarele attività del Pianonei tempi stabiliti dallo stesso.Qualorala
RegionePugliarawisi il mancato rispetto dei termini e delle modalità di esecuzioneprevisti, previa
valutazionedelle causepuò revocareil contributo.
Il contributoviene revocatoqualora:
non sianorispettati i termini di esecuzionedel Piano;
vi sia la rinunciada parte di Assocodipugliaall'attuazionedel Piano;
la spesarealizzataabbiasubito una riduzionedel 35%o superiorerispetto al contributo assegnato;
sianoaccertaterimodulazionieseguitesenzala preventivaautorizzazionedella RegionePuglia,
persistano,anche successivamentea richieste di adeguamentoformali da parte della Regione
Puglia;
condizionidi inosservanzadi ciascunodegliobblighiindicatinella presenteconvenzione.
Nei casi di risoluzione previsti dal comma precedente Assocodipuglia,che deve considerarsi
immediatamenteesclusadall'ammissionea finanziamento,con effetti retroattivi, salva la facoltà di
ricorso all'Autorità giudiziaria,si obbliga a restituire l'importo richiesto e già erogato dalla Regione
Puglia.L'importo, comprensivodegli interessilegali nel frattempo maturati, deve essereversato entro
90 giorni dalla data della notifica della richiestadi restituzione.
ART.14-Adempimenti art. 3 L. 136/10e s.m.i.
Il contraente assumetutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge13
agosto2010,n. 136e s.m.i.
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Il contraente si impegna a dare Immediat a comunicazione alla Regione e alla Prefettur a uff icio
terr ito riale del Governo della provi ncia di Bari della notizia dell 'ina dempimento della pro pria
cont ropart e agli obblig hi di t racciabilità finan ziaria.
ART. 15 - Obblighi art . 22 L.R. 15/08
Il contraente assume gli obblighi rivenienti dall'art. 22, l. R. 15/08 in ord ine ad eventu ali affidamenti di
incarichi profe ssional i.
ART. 16 - Norme t ransitori e
Tenuto conto :
-

che il Piano tri ennale di attivit à 2015-2017 in premessa, atto di indi rizzo nell'ambi to del Piano
Agromete oro lolog ico Regionale - qui nta fase - STRALCIO2017, è stato svilup pato in relazione ai
livelli essenziali minimi tesi ad assicurare:
la continu ità del la funzio nalità del sistema informativo agroambiental e, costituito da
stazioni di rilev amento , apparecchiature, software e st rutture connesse.
la continuit à - attr averso la sua gestione - della raccolta e elabora zion e sistematic a di dati
agrometeocl imatici, nonché della loro diffusio ne mediante sist emi infot elematici.
della necessit à - in riferimento all'art. 5 della presente convenzione - che le att ivit à relative alla
realizzazione del Piano non subiscano int err uzioni,

l'eleggib ilità delle spese per la realizzazione del Piano
31/12/2017 .

è a far data dal 1• gennaio 2017 e fino al

ART 17 - Disposizioni finali
Tutte le spese relativ e alla present e convenzione (bolli e spese di regist ro) sono a tota le carico di
Assocod ipuglia, senza dir itto di rivalsa.
Le parti chiedono la registr azione del present e atto in misura fissa, ai sensi del DPR 26 aprile 1986 n.

131 .
Tutta la corrispondenza con la Regione Puglia, per l'in te ra durata della presente convenzione deve
essere inviata al seguente indirizzo: Regione Puglia, Dipartim ento Agricoltura, Sviluppo rura le e
ambientale - Sezione Osservatorio Fito sanitari o, Lungomare N. Sauro 45 - 7012 1 Bari.
Qualsiasi modifica od integrazione alla presente convenzione sarà valida ed efficace unicamente se
appo rtata per iscritto e sotto scritt a da autorizz ati rappresenta nt i delle parti.
La presente convenzione è regolata dalle leggi italiane. li luogo di giur isdizione è Bari.
Bari,
Letto, appro vato e sotto scritto

per la Regione Puglia
Il Dirigente della Sezione Osservatori o

per l'Associazione Regionale
dei Consorzi di Difesa della Puglia

Fitosanitario
Dott . Silvio Schito

Il Presidente
Dott . Francesco Schiavone
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