Delib.G.R. 31 maggio 2011, n. 1227
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.

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 22 giugno 2011, n. 98.

L.R. 4 giugno 2007, n. 14 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli
ulivi monumentali della Puglia”- Iniziativa di promozione degli oliveti
secolari di Puglia e dell'olio da essi prodotti.

L'Assessore alla Qualità dell'ambiente - Ecologia, Ciclo Rifiuti e Bonifica,
Politiche energetiche, Politiche di differenziazione, recupero e riuso dei rifiuti,
Bonifiche, Foreste, Lorenzo Nicastro, di concerto con l'Assessore alle Risorse
agroalimentari - Agricoltura, Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia e pesca,
Dario Stefano, sulla base dell'istruttoria espletata e confermata dal Dirigente
del Servizio Ecologia ing. Antonello Antonicelli e riferiscono quanto segue:
VISTA la L.R. n. 14/2007 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi
monumentali della Puglia”;
VISTO che tra le finalità della L.R. n. 14/2007 v'è oltre che la tutela, la
valorizzazione degli alberi di ulivo monumentali, anche isolati, in virtù della loro
funzione produttiva, di difesa ecologica e idrogeologica nonché quali elementi
peculiari e caratterizzanti della storia, della cultura e del paesaggio regionale;
VISTO che alla promozione dei prodotti che godono della menzione speciale
provvede la Regione Puglia, a proprie spese, nei limiti degli appositi
stanziamenti di bilancio … mediante avvio di appositi accordi commerciali,
promozione di consorzi di produttori, partecipazione a fiere e manifestazioni,
promozione mediante canali pubblicitari;
VISTA la Delib.G.R. n. 2645/2010 di aggiornamento e modificazione del
programma regionale per la tutela dell'ambiente approvato con Delib.G.R. n.
1440/2003 a valere sulle risorse trasferite dallo Stato alla Regione in
attuazione del D.Lgs. n. 112/1998, per gli aspetti concernenti la materia
ambiente;
VISTE le risorse assegnate nell'ambito del succitato programma regionale
dell'Asse 2, linea d'intervento f per attivare azioni di valorizzazione dei prodotti
e del paesaggio degli ulivi monumentali di Puglia;
VISTO che con Delib.G.R. 8 marzo 2011, n. 345, pubblicata sul BURP n. 41 del
22 marzo 2011 è stato predisposto il Primo elenco provvisorio degli ulivi
monumentali di cui all'art. 5 (Elenco degli ulivi e uliveti monumentali) della L.R.
n. 14/2007;

RITENUTO di dover promuovere l'immagine del paesaggio ulivetato della
Puglia, in particolare degli ulivi e uliveti monumentali e delle loro produzioni;
VISTO altresì che il Comitato delle Regioni (Bruxelles) il 9 giugno 2010 ha
nominato il Presidente della Regione Puglia, On. Nichi Vendola, coordinatore
della Piattaforma di monitoraggio della Strategia Europa 2020. All'interno della
piattaforma, che contribuirà al dibattito europeo sulla crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva con l'obiettivo, tra gli altri, di ridurre entro il 2020 le
emissioni di gas ad effetto serra e di innalzare la quota delle fonti energetiche
rinnovabili, al Presidente è stata affidata la sezione relativa alla crescita
sostenibile e ai cambiamenti climatici. Nell'ambito di tale attività con Delib.G.R.
14 ottobre 2010, n. 2210 è stata istituita la cabina di regia di supporto al
Presidente per le attività relative alla piattaforma EU2020, con lo scopo di
definire ed attuare un piano di azioni periodico e delineare in dettaglio le azioni
da intraprendere, individuando i possibili interlocutori, l'ambito geografico e il
livello politico delle stesse. In data 10.12.2010, la Commissione ENVE
(Ambiente, cambiamenti climatici ed energia) del Comitato delle Regioni ha
nominato il Presidente Vendola relatore per il parere dal titolo “Il ruolo degli
enti regionali e locali nella promozione di una politica idrica sostenibile”.
Il parere in oggetto, già approvato in Commissione dal Comitato delle Regioni
in data 5 maggio 2011, sarà discusso e definitivamente votato nella Sessione
Plenaria del 30 giugno - 1° luglio 2011, sarà trasmesso alla Presidenza di turno
dell'Unione Europea per essere tenuto in considerazione nel Consiglio dei
Ministri europei dell'Ambiente del 21 giugno 2011 e contribuirà al lavoro
preparatorio della Commissione Europea in vista della pubblicazione, nel 2012,
di un programma per la salvaguardia delle acque europee (Blueprint
sull'acqua);
RITENUTO strategico proporre, contestualmente all'approvazione formale del
parere, la promozione delle politiche innovative di tutela ambientale della
regione Puglia ed in particolare quella relativa alla tutela e valorizzazione degli
ulivi monumentali;
CONSIDERATO che per dare piena attuazione alla L.R. n. 14/2007 s'intende
proseguire nell'azione di valorizzazione attraverso l'iniziativa di promozione
degli oliveti secolari di Puglia e dell'olio da essi prodotti da tenersi presso il
Parlamento Europeo a partire dal 29 giugno 2011. Tale iniziativa, che sarà
sviluppata di concerto tra gli Assessorati alla Qualità dell'Ambiente e
all'Agricoltura, consisterà nella definizione di una specifica campagna di
promozione attraverso, ad esempio, mostra fotografica degli ulivi
monumentali, elementi peculiari e caratterizzanti della storia, della cultura e
del paesaggio pugliese, conferenza stampa, degustazione dell'olio extravergine
ottenuto da drupe provenienti da ulivi e uliveti monumentali di Puglia, secondo
le finalità previste dalla L.R. n. 14/2007;
SI RITIENE di provvedere all'iniziativa con un contributo economico pari a euro
50.000,00 da impegnare a favore del soggetto selezionato a seguito di
evidenza pubblica da parte del Servizio Comunicazione Istituzionale; le spese

del servizio camerieri all'interno del Parlamento Europeo, per l'evento su citato
del 29 giugno prossimo, saranno coperte dal Gabinetto di Presidenza, per un
importo non eccedente gli euro 4.000,00, da impegnare a favore dell'azienda
operante in esclusiva per i servizi catering e buffet all'interno del Parlamento
Europeo;
CONSIDERATO altresì che la Regine Puglia è beneficiaria di un finanziamento
per la realizzazione del progetto CENT.OLI.MED., programma LIFE+ dell'UE
(LIFE07 NAT/IT/000450) di cui è partner insieme al Ministero dell'Ambiente,
all'Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari e all'Istituto Agronomico
Mediterraneo di Chania. In tale ambito è stato predisposto il “Piano integrato
per lo sviluppo socio economico e ambientale degli oliveti secolari” nella
Riserva Naturale dello Stato di Torre Guaceto, propedeutico al Piano d'Azione
euro-Mediterraneo per la protezione degli oliveti secolari con altri Paesi del
Mediterraneo (Portogallo, Spagna, Siria e Tunisia, Francia) in cui l'olivo occupa
da sempre un posto importante nel paesaggio e nell'economia rurale. Tale
iniziativa rappresenta una buona pratica di gestione sostenibile degli uliveti
monumentali ed è in piena sintonia con le finalità della L.R. n. 14/2007.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. n. 28/2001
Il presente atto comporta una spesa pari a euro 54.000,00 a carico del Bilancio
Regionale da finanziare per euro 50.000,00 con le disponibilità del capitolo
611067 dell'esercizio finanziario 2011, residui di stanziamento 2007 (euro
50.000) dell'U.P.B. 9.6.2.
Al relativo impegno dovrà provvedere il dirigente del Servizio Ecologia con atto
dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.
Per euro 4.000,00 con le disponibilità del capitolo 1445 dell'esercizio finanziario
2011 dell'U.P.B. 00.03.01. Al relativo impegno dovrà provvedere il Capo di
Gabinetto con atto dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio
finanziario.
L'Assessore alla Qualità dell'ambiente -Ecologia, Ciclo Rifiuti e Bonifica,
Politiche energetiche, Politiche di differenziazione, recupero e riuso dei rifiuti,
Bonifiche, Foreste, Lorenzo Nicastro, di concerto con l'Assessore alle Risorse
agroalimentari - Agricoltura, Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia e pesca,
Dario Stefano, sulla base di quanto riferito, propongono alla Giunta Regionale
l'adozione del presente provvedimento rientrando il medesimo nella fattispecie
di cui all'art. 4, comma 4, lettere a) e d) della L.R. n. 7/1997.
La Giunta
Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità
dell'Ambiente Lorenzo Nicastro e dell'Assessore all'Agricoltura Dario Stefano;
Vista la dichiarazione sottoscritta in calce al presente provvedimento da parte
del Dirigente del Servizio Ecologia, Ing. Antonello Antonicelli;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,
Delibera

• di approvare quanto esposto nelle premesse, che qui si intende
interamente riportato;
• di approvare l'iniziativa di promozione degli oliveti secolari di Puglia e
dell'olio da essi prodotti da tenersi presso il Parlamento Europeo a partire dal
29 giugno 2011;
• di dare mandato al Dirigente del Servizio Comunicazione Istituzionale di
provvedere, di concerto con l'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente e quello
all'Agricoltura, a definire i complessivi servizi di promozione ed affidare,
mediante selezione pubblica, i servizi di che trattasi;
• di dare mandato al Dirigente del Servizio Ecologia di provvedere, con
successivi atti dirigenziali, all'assunzione dei conseguenti atti contabili di
impegno e liquidazione della somma di euro 50.000,00 riferita all'adozione del
presente provvedimento, a valere sul capitolo 611067 di spesa dei residui di
stanziamento 2007, fondi a destinazione vincolata, che presenta la necessaria
disponibilità finanziaria, giusta Delib.G.R. n. 2645/2010;
• di dare mandato al Capo di Gabinetto di provvedere, con successivi atti
dirigenziali, all'assunzione dei conseguenti atti contabili di impegno e
liquidazione della somma di euro 4.000,00 riferita all'adozione del presente
provvedimento, a valere sul capitolo 1445, che presenta la necessaria
disponibilità finanziaria;
• di trasmettere a cura del Servizio proponente il presente provvedimento
alla Sezione Regionale della Corte dei Conti per il controllo sulla gestione, ai
sensi dell'art. 1, comma 173, della legge 266/05, legge finanziaria 2006;
• di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia e sul sito internet della Regione Puglia e sul portale ambientale.

