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ATTO DIRIGENZIALE 
 
 
La presente determinazione, ai sensi del  
comma 3 art. 20 del DPR n. 443/2015,  
è pubblicata in data odierna all’Albo di  
questo Sezione dove resterà affissa  
per dieci giorni lavorativi consecutivi. 
 
BARI, 28/05/2020            
 
            L’addetto istruttore   
                (Rocco Capozzi) 
 

N.   70   del     28/05/2020    del  Registro delle Determinazioni 

_____________________________________________________________________________________ 

Codice CIFRA: 181_DIR_2020_00070 

 
OGGETTO:   “Applicazione L. 44/2019 comma 2 dell’art. 8-ter;  
 Reg. UE 2016/2031 e DDS 76/19 come aggiornata dalla DDS 54/20. 

Autorizzazione per la produzione e la commercializzazione all’ingrosso di piante specificate, 
escluse le piante ospiti destinate esclusivamente all’impianto nella zona infetta della 
regione Puglia per la presenza di Xylella fastidiosa. – Operatore professionale Società 
Agricola F.lli VERGARO & C. s.a.s., registrato al RUOP con il codice IT-16-0004.”-  Rettifica 
Determinazione dirigenziale n. 62 del 13/05/2020      

_____________________________________________________________________________________ 

 
L’anno 2020, il 28 maggio in Bari, presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed 
Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47,  
 
il Responsabile della P.O. "Monitoraggio organismi nocivi, produzioni vivaistiche e sementiere” del 
Servizio Controlli, Lotte Obbligatorie, Autorizzazioni e PAN, sulla base dell’istruttoria effettuata, 
riferisce: 
 
VISTA la Determinazione dirigenziale n. 62 del 13/05/2020 - “Applicazione L. 44/2019 comma 2 dell’art. 
8-ter; Reg. UE 2016/2031 e DDS 76/19 come aggiornata dalla DDS 54/20. - Autorizzazione per la 
produzione e la commercializzazione all’ingrosso di piante specificate, escluse le piante ospiti destinate 
esclusivamente all’impianto nella zona infetta della regione Puglia per la presenza di Xylella fastidiosa. – 
Operatore professionale Società Agricola F.lli VERGARO & C. s.a.s., registrato al RUOP con il codice IT-16-
0004.” 

VISTO che l’Operatore professionale Società Agricola F.lli VERGARO & C. s.a.s., ha sede legale in Torre S. 
Susanna (BR), e centro aziendale (BR0001) in agro di Torre S. Susanna (BR) via S. Pancrazio c. da Vazia, n. 
116, riportato in catasto al Fgl. 47 p.lle 274-293-294-295-297-373, per una superficie utilizzata di m² 
4968,75 in coltura protetta (serre indicate con A-B-C-D-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11), come correttamente 
riportato nel preambolo della Determinazione dirigenziale n. 62 del 13/05/2020; 

PRESO ATTO che nelle motivazioni e nel dispositivo della stessa determinazione è stata erroneamente 
indicata la sede legale dell’Operatore professionale Società Agricola F.lli VERGARO & C. s.a.s., in 
Francavilla Fontana (BR) anziché in Torre S. Susanna (BR); 
 

 

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza) 
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PROPONE di: 

 rettificare la Determinazione dirigenziale n. 62 del 13/05/2020, come segue:  
autorizzare l’Operatore professionale Società Agricola F.lli VERGARO & C. s.a.s., registrato al RUOP 
con il codice  IT-16-0004 con sede legale in Torre S. Susanna (BR) e centro aziendale (BR0001) in agro 
di Torre S. Susanna (BR) via S. Pancrazio c.da Vazia, n. 116, riportato in catasto al Fgl. 47 p.lle 274-
293-294-295-297-373, per una superficie utilizzata di m² 4968,75 in coltura protetta (serre indicate 
con A-B-C-D-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11), alla produzione e commercializzazione all’ingrosso di piante 
specificate (Brassica, Solanum lycopersicum L. e Solanum melongena L.), per la presenza di Xylella 
fastidiosa, destinate esclusivamente all’impianto nella zona infetta, della regione Puglia, ai sensi del 
comma 2 dell’art. 8-ter della l. 44/2019. 

 confermare gli obblighi e il rispetto di tutte le indicazioni e prescrizioni fitosanitarie indicati nella 
Determinazione dirigenziale n. 62 del 13/05/2020;  

 richiamare le implicazioni che l’eventuale diffusione di organismi nocivi comporta nei confronti della 
salute delle piante, pericolosa all'economia rurale o forestale, di cui agli artt. 500 e 650 del c.p.p.; 

 
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 

(Garanzie alla riservatezza) 
 
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di  accesso ai 
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla  riservatezza dei cittadini, secondo 
quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente 
regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. 
 
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la 
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili. 

 
Adempimenti contabili 

(di cui alla L.R. n. 28/01, D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni) 
 
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di 
spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero 
rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a 
valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale. 
 
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio 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 della Sezione, è conforme alle risultanze 
istruttorie. 

 
Il Responsabile della P.O.  (Dott. Vitantonio Fornarelli) 

 
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE 

 
VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/1997; 
VISTA D.G.R. del 28/7/98 n. 3261 che detta le direttive per la separazione dell'attività di direzione 
politica da quella di gestione amministrativa; 
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/2001; 
VISTA la D.G.R. del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione; 
VISTA la D.G.R. del 02/05/2018 n. 713 con la quale il Dr. Tedeschi Giuseppe è stato nominato dirigente 
della Sezione Osservatorio Fitosanitario; 
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VISTA la D.D.S. del 29/01/2019 n.3 con del Servizio "Controlli, lotte obbligatorie, autorizzazioni e PAN" al 
Dr. Tedeschi Giuseppe; 
VISTA la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario del 17/05/2019 n. 6598 con la quale 
è stato assegnato l'incarico di Posizione Organizzativa denominata "Monitoraggio organismi nocivi, 
produzioni vivaistiche e sementiere” al Dott. Vitantonio Fornarelli; 
VISTO l'art. 21 bis della Legge 241/90; 
VISTA la DDS 72 in data 18.06.2019 riguardante l’organizzazione funzionale della Sezione e le deleghe di 
funzioni; 
Vista la DGR 278 del 02/03/2020 che nomina il dott. Luigi Trotta quale Dirigente vicario della Sezione 

Osservatorio; 

RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il 
presente provvedimento; 
 

DETERMINA di  

 rettificare la Determinazione dirigenziale n. 62 del 13/05/2020, come segue:  
autorizzare l’Operatore professionale Società Agricola F.lli VERGARO & C. s.a.s., registrato al RUOP 
con il codice  IT-16-0004 con sede legale in Torre S. Susanna (BR) e centro aziendale (BR0001) in agro 
di Torre S. Susanna (BR) via S. Pancrazio c.da Vazia, n. 116, riportato in catasto al Fgl. 47 p.lle 274-
293-294-295-297-373, per una superficie utilizzata di m² 4968,75 in coltura protetta (serre indicate 
con A-B-C-D-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11), alla produzione e commercializzazione all’ingrosso di piante 
specificate (Brassica, Solanum lycopersicum L. e Solanum melongena L.), per la presenza di Xylella 
fastidiosa, destinate esclusivamente all’impianto nella zona infetta, della regione Puglia, ai sensi del 
comma 2 dell’art. 8-ter della l. 44/2019. 

 confermare gli obblighi e il rispetto di tutte le indicazioni e prescrizioni fitosanitarie indicati nella 
Determinazione dirigenziale n. 62 del 13/05/2020;  

 richiamare le implicazioni che l’eventuale diffusione di organismi nocivi comporta nei confronti della 
salute delle piante, pericolosa all'economia rurale o forestale, di cui agli artt. 500 e 650 del c.p.p.; 

 trasmettere il presente atto, per i controlli e le iniziative di competenza, a: 

 Comando Regione Carabinieri Forestali; 

 Comando Carabinieri Gruppo Nucleo Forestale di LE – BR – TA – BA  

 Comando Regionale Guardia di Finanza 

 Comando Provinciale Guardia di Finanza LE – BR – TA – BA  

 Camera di Commercio, Industria, artigianato, agricoltura LE – BR – TA – BA – BAT. 

 dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

Il presente atto, firmato digitalmente, composto di n. 3 facciate, è redatto in unico originale che sarà 
custodito agli atti della Sezione. Una copia conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato della 
Giunta Regionale. Non si invia copia al Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e 
organizzazione in quanto non sussistono adempimenti contabili. 
Copia sarà inviata all’Assessore Regionale all’Agricoltura - Risorse Agroalimentari – Alimentazione, 
Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste e copia alla Sezione proponente.  
Il presente provvedimento sarà pubblicato: 

 nell’Albo on-line www.sistema.Puglia.it nella sezione trasparenza del sito istituzionale 
www.regione.puglia.it; 

 nel sito istituzionale www.emergenzaxylella.it; 

 nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. 
 

IL DIRIGENTE VICARIO DELLA SEZIONE   (dr. Luigi Trotta) 
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