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di leggi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio (missione 20, programma 3, titolo 1), la
somma di euro 250 mila è destinata alla copertura degli oneri derivanti da leggi finalizzate al ristoro di danni
provocati dalla fauna selvatica, dell’incolumità pubblica e smaltimento degli animali da allevamento.

Art. 56
Interventi a sostegno della filiera vivaistica viticola regionale
Al fine di sostenere il rilancio e la valorizzazione della filiera vivaistica viticola pugliese e di accelerare
1.
il recupero di attrattività commerciale delle produzioni vitivivaistiche regionali, nell’ambito dell’azione
5) ‘Promozione e comunicazione’ del Protocollo di intesa “Interventi per la competitività del comparto
vitivivaistico salentino”, tra la Provincia di Lecce, il Comune di Otranto, l’Unioncamere Puglia, la CCIAA di
Lecce, il CRSA “Basile Caramia” di Locorotondo, il DiBCA-UNIBA, l’IVV-CNR, il Consorzio Vivaisti Viticoli Pugliesi
e la Regione Puglia, approvato con deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2012 n. 904 del e stipulato
il 13 marzo 2013, n. 014952 di repertorio del 7 maggio 2013, è previsto uno specifico sostegno finanziario.
2.
Per la finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 16,
programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio 2018, in termini di competenza e
cassa, di euro 200 mila.

Art. 57
Disposizione di sostegno alle zone di pesca del Gruppo d’azione locale Terra dei Messapi
1.
Al fine di contribuire allo sviluppo della zona di pesca del Gruppo d’azione locale (GAL) Terra dei
Messapi, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 16, programma 2, titolo 1, è assegnata
una dotazione finanziaria per l’esercizio 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 200 mila. La medesima
dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza e cassa, per ciascuno degli esercizi finanziari 2019
e 2020.
2.
Per l’utilizzazione delle risorse di cui al comma 1, si affida al Gruppo d’azione locale Terra dei Messapi
la responsabilità di definire, operando di concerto con l’Amministrazione Regionale, progetti a bando e
a titolarità coerentemente con le disposizioni del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e
in conformità con la normativa sugli aiuti «de minimis».

Art. 58
Disposizioni in materia di smaltimento carcasse
1.
Nell’ambito della dotazione finanziaria del fondo speciale di parte corrente per il finanziamento
di leggi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio, (missione 20, programma 3, titolo 1),
la somma di euro 200 mila è destinata alla copertura degli oneri derivanti da proposta di legge in materia di
smaltimento delle carcasse di animali morti nelle aziende zootecniche sul territorio pugliese.

Art. 59
Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici
1.
Al fine di accelerare la spesa, i finanziamenti erogati dal Fondo di sviluppo e coesione (FSC) o da
delibere CIPE in favore di ANAS S.p.A. e Ferrovie dello Stato S.p.A. e per la realizzazione di opere pubbliche, non

