
eventuale proroga del contratto di manu-
tenzione in essere per un periodo di sei
mesi dalla scadenza e comunque non ol-
tre l’avvio del nuovo Contratto di manu-
tenzione, qualora necessario, nonché alla
sottoscrizione del Contratto di proroga;

8. di revocare, anche per effetto della riela-
borazione degli atti progettuali e a segui-
to dell’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016
e del cambio del RUP, la D.G.R. n. 140 del
24 febbraio 2016 di approvazione del pro-
getto e degli atti di gara delle “Forniture
e servizi manutentivi della rete di moni-
toraggio idropluviometrico in tempo rea-
le della Regione Basilicata”;

9. di pubblicare integralmente il presente at-
to sul Bollettino Ufficiale della Regione
Basilicata privo degli allegati su e sul sito
web www.regione.basilicata.it.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 7 dicembre 2016, n. 1429

Interventi a favore degli allevatori
partecipanti all’attuazione del “Piano di
sorveglianza sierologica per il virus della
febbre catarrale degli ovini (Blue tongue)
in Italia” per l’anno 2016, nell’ambito del
regime “de minimis” così come istituito
con Reg. (CE) n. 1408/2013.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante
“Norme Generali sull’Ordinamento del
Lavoro alle Dipendenze delle Ammini-
strazioni Pubbliche” e successive modifi-
cazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 2 marzo 1996 n. 12 concer-
nente la “Riforma dell’Organizzazione
Amministrativa Regionale” come succes-
sivamente modificata ed integrata;

VISTE le DD.GG.RR. n. 11 del 13/01/1998,
n. 162 del 02/02J1998, n. 655 del
23/02/1998, n. 2903 del 13/12/2004 e n.
637 del 03/05/2006;

VISTA la D.G.R. 23 aprile 2008 n. 539, mo-

dificativa della D.G.R. n. 637/2006, con la
quale è stata approvata la disciplina del-
l’iter procedurale delle proposte di delibe-
razione della Giunta Regionale e dei
Provvedimenti Dirigenziali;

VISTA la L.R. 25 ottobre 2010 n. 31 che al-
l’articolo 2 reca norme di adeguamento
delle disposizioni regionali all’art. 19 del
D.Lgs. n. 165/2001 in materia di conferi-
mento delle funzioni dirigenziali;

VISTA la D.G.R. n. 227 del 10/02/2014 “De-
nominazione e configurazione dei Dipar-
timenti regionali relativi alle aree istitu-
zionali della Presidenza della Giunta e
della Giunta Regionale”, modificata par-
zialmente con D.G.R. n. 693 del
10/06/2014;

VISTA la D.G.R. n. 232 del 19/02/2014 “Con-
ferimento dell’incarico di Dirigente Gene-
rale del Dipartimento Politiche Agricole e
Forestali;

VISTA la D.G.R. n. 689 del 22/05/2015 “Di-
mensionamento ed articolazione delle
strutture e delle posizioni dirigenziali del-
le Aree istituzionali della Presidenza della
Giunta e della Giunta Regionale. Modifi-
che alla D.G.R. n. 694/14”;

VISTA la D.G.R. n. 691 del 26/05/2015
“D.G.R. n. 689/2015 di Ridefinizione
dell’assetto organizzativo dei Dipartimen-
ti delle Aree istituzionali Presidenza della
Giunta e Giunta Regionale. Affidamento”;

VISTA la D.G.R. n. 771 del 09/06/2015
“D.G.R. n. 689/2015 e D.G.R. n. 691/2015.
Rettifica”;

VISTA la L.R. 6 settembre 2001 n. 34, relati-
va al nuovo ordinamento contabile della
Regione Basilicata;

VISTI il D.Lgs. 26 luglio 2011 n. 118 in ma-
teria di armonizzazione dei bilanci e dei
sistemi contabili degli enti pubblici e il
DPCM 28 dicembre 2011;

VISTE la Legge 07/08/2012 n. 134 “Misure
urgenti per la crescita del paese” e la Leg-
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ge 06/11/2012, n. 190 “Legge anticorruzio-
ne”;

VISTO il D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 “Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle
informazioni da parte delle P.A”;

VISTA la L.R. 09/02/2016 n. 3 “Legge di Sta-
bilità regionale 2016”;

VISTA la L.R. 09/02/2016 n. 4 “Bilancio di
Previsione per l’Esercizio Finanziario
2016 e Bilancio Pluriennale per il triennio
2016-2018”;

VISTA la D.G.R. n. 111 del 10/02/16 “Appro-
vazione della ripartizione finanziaria in
capitoli dei titoli, tipologie e categorie del-
le entrate e delle missioni, programmi e
titoli delle spese del Bilancio di Previsione
per l’Esercizio Finanziario 2016 e Bilan-
cio Pluriennale 2016-2018”;

VISTA la L.R. 4 marzo 2016, n. 5 “Collegato
alla Legge di stabilità regionale 2016”;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1408/2013
della Commissione del 18 dicembre 2013
relativo all’applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione Europea agli aiuti de minimis
nel settore agricolo (“regolamento de mi-
nimis”);

CONSIDERATO che le misure di aiuto che
soddisfano le condizioni di cui al suddet-
to regolamento de minimis sono esenti
dall’obbligo di notifica di cui all’articolo
108, paragrafo 3 del trattato;

DATO ATTO che il regolamento de minimis
prevede che il massimale di aiuto non
può superare i 15.000,00 € nell’arco di tre
esercizi finanziari;

che ai fini del calcolo del massimale del-
l’aiuto concesso, l’aiuto de minimis è con-
siderato concesso nel momento in cui al-
l’impresa è accordato il diritto di ricevere
l’aiuto, indipendentemente dalla data di
erogazione dell’aiuto “de minimis” all’im-
presa;

CONSIDERATO che la Blue tongue è fonte
di preoccupazione da parte delle autorità
pubbliche a livello comunitario, naziona-
le e regionale;

VISTO il “Piano di sorveglianza sierologica
per il virus della febbre catarrale degli
ovini (Blue tongue) in Italia” per l’anno
2016, adottato in ottemperanza all’Ordi-
nanza dell’I 1 maggio 2001 “ Misure ur-
genti di profilassi vaccinale obbligatoria
contro la febbre catarrale degli ovini
(Blue tongue)”;

TENUTO CONTO della nota prot. n.
132886/72AG del 27/07/2012 del Diparti-
mento Salute, Sicurezza e Solidarietà So-
ciale, Servizi alla Persona e alla Comunità
- Ufficio Veterinario, Igiene Alimenti, Tu-
tela Sanitaria Consumatori della Regione
Basilicata, con la quale si chiede al Dipar-
timento Agricoltura S.R.E.M. di prevede-
re fondi necessari a garantire lo svolgi-
mento del Piano di sorveglianza sierolo-
gica ed entomologica per la Blue tongue,
attraverso la concessione di un incentivo
agli allevatori che volontariamente aderi-
scono a detto Piano;

RITENUTO opportuno, ai fini di conseguire
i risultati attesi con l’applicazione del sud-
detto Piano e per contrastare ed eradicare
tale epizoozia, stimolare la partecipazio-
ne volontaria degli allevatori, che metto-
no a disposizione delle autorità sanitarie
il proprio personale per le operazioni di
riconoscimento e di cattura dei propri ca-
pi di bestiame da sottoporre al periodico
prelievo ematico e le proprie strutture per
lo svolgimento di tutte le operazioni pre-
viste nel Piano di che trattasi

RAVVISATA la necessità di compensare, per
i costi sostenuti, gli allevatori che volon-
tariamente aderiscono al suddetto Piano,
mettendo a disposizione delle autorità sa-
nitarie il proprio personale e le proprie
strutture per lo svolgimento di tutte le
operazioni previste nel Piano medesimo;
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CONSIDERATO che l’aiuto di che trattasi
non rientra tra le tipologie di aiuto esclu-
se dal campo di applicazione del regola-
mento de minimis in quanto non è un
aiuto all’esportazione, non favorisce l’uti-
lizzo di prodotti nazionali a scapito di
quelli importati, non fissa un importo in
base al prezzo o al quantitativo del pro-
dotto commercializzato e non è concesso
alle imprese in difficoltà;

RITENUTO pertanto, di attuare gli interven-
ti a favore degli allevatori partecipanti al
“Piano di sorveglianza sierologica per il
virus della febbre catarrale degli ovini
(Blue tongue) in Italia” per l’anno 2016,
in regime de minimis di cui al regolamen-
to 1408/13;

RITENUTO di rendere conforme l’erogazio-
ne del contributo alle disposizioni del re-
golamento1408/13, assolvendo i seguenti
obblighi:

- Informazione per iscritto alle imprese
dell’importo potenziale dell’aiuto;

- Informazione per iscritto alle imprese
che l’aiuto è concesso nell’ambito del re-
gime de minimis con esplicito riferi-
mento al Regolamento 1408/13 pubbli-
cato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea L. 352 del 24 dicembre 2013;

- Richiesta alle imprese di dichiarare per
iscritto

1. ogni altro aiuto de minimis che ha
percepito durante l’esercizio in corso
e nei due esercizi fiscali precedenti;

2. che l’importo complessivo degli aiuti
eventualmente percepiti nell’arco di
tre esercizi finanziari non supera i
15.000,00 €;

3. che l’importo massimo per cui è ri-
chiesto il contributo non comporta il
superamento dei 15.000,00 € nel
triennio;

4. che è a conoscenza che qualora il
contributo erogato determini il supe-

ramento dell’importo massimo con-
cedibile il contributo verrà revocato
e recuperato;

- raccogliere e registrare presso gli uffici
regionali competenti i dati necessari ad
accertare il rispetto del regime de mini-
mis, così come previsto dallo stesso re-
golamento 1408/13, art. 6, comma 4;

CONSIDERATO che, come da indicazione
dei Servizi Veterinari dell’ASM Matera e
dell’ASP Potenza, assomma a circa 4100
il numero dei capi sottoposti ad esame
sierologico nel 2016, per cui, considerato
un contributo massimo di 8,00/capo/pre-
lievo, si può stimare in € 35.000,00 l’im-
porto massimo presumibilmente occor-
rente per l’erogazione dei relativi com-
pensi;

ACCERTATO che non ci sono altre misure
di aiuti aventi gli stessi beneficiari e gli
stessi obiettivi previsti nell’ambito del
Piano citato;

DATO ATTO della disponibilità finanziaria
sul cap. U60280 Missione 16 Programma
1 del bilancio di previsione per il corrente
esercizio finanziario;

Su proposta dell’Assessore al ramo;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa,
che qui si intendono integralmente riportate
e trascritte,

1) di approvare la realizzazione delle inizia-
tive a favore degli allevatori partecipanti
all’attuazione del “Piano di sorveglianza
sierologica per il virus della febbre catar-
rale degli ovini (Blue tongue) in Italia”
per l’anno 2016, come riportato nell’Alle-
gato 1 “Interventi a favore degli allevatori
partecipanti all’attuazione del Piano di
sorveglianza sierologica per il virus della
febbre catarrale degli ovini (Blue tongue)
in Italia. Anno 2016”, accluso al presente
atto, di cui costituisce parte integrante e
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sostanziale, per una spesa complessiva di
35.000,00;

2) di imputare e preimpegnare detta somma
di € 35.000,00 sul cap. U60280 Missione
16 Programma 1 del corrente esercizio fi-
nanziario che presenta la necessaria di-
sponibilità;

3) la domanda di contributo va presentata
con modalità interamente on-line, secon-
do quanto previsto nel citato Allegato 1;

4) di disporre che:

- a partire dal 1 gennaio 2016 fino al 31
dicembre 2016 la concessione dell’aiuto
per i richiamati interventi a favore degli
allevatori partecipanti all’attuazione del
“Piano di sorveglianza sierologica per il
virus della febbre catarrale degli ovini
(Blue tongue) in Italia” per l’anno 2016
è applicata nell’ambito del regime de
minimis così come istituito con Regola-
mento (CE) n. 1408/2013 della Commis-
sione del 18 dicembre 2013 relativo alla
applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell’Unione
Europea agli aiuti de minimis nel setto-
re agricolo (“regolamento de minimis”);

- l’importo complessivo degli aiuti de mi-
nimis concessi ad una medesima impre-
sa non deve superare i 15.000,00 € nel-
l’arco di tre esercizi finanziari; ai fini del
calcolo del massimale dell’aiuto conces-
so, l’aiuto de minimis è considerato con-
cesso nel momento in cui all’impresa è
accordato il diritto di ricevere l’aiuto,
indipendentemente dalla data di eroga-
zione dell’aiuto “de minimis” all’impre-
sa; in caso di nuova concessione di un
aiuto de minimis, occorre ricalcolare
l’importo complessivo degli aiuti de mi-
nimis concessi nell’esercizio considera-
to e nei due esercizi finanziari prece-
denti;

- ai fini della quantificazione dell’aiuto
“de minimis”, la richiesta di contributo
deve essere obbligatoriamente accom-

pagnata dalle dichiarazioni del richie-
dente in merito all’eventuale percepi-
mento di altri aiuti de minimis;

- l’erogazione del contributo è soggetta
alla preliminare verifica degli aiuti de
minimis eventualmente già percepiti a
qualsiasi titolo dal potenziale beneficia-
rio nel corso dell’esercizio finanziario in
cui all’impresa è riconosciuto il diritto
di percepire l’aiuto e dei due esercizi fi-
nanziari precedenti; tale verifica viene
effettuata sulla base delle dichiarazioni
rilasciate dal richiedente;

- il contributo non può essere erogato alle
imprese che abbiano già percepito, nel
periodo di cui ai precedenti punti, l’im-
porto massimo dell’aiuto concedibile in
regime de minimis (pari a 15.000,00 €),
indipendentemente dalla forma degli
aiuti o dall’obiettivo da essi perseguito;

- l’importo massimo del contributo con-
cesso non può in ogni caso superare il
massimale complessivo di 15.000,00 €,
pena la revoca del contributo stesso per
l’intero importo ed il recupero delle ri-
sorse liquidate;

- eventuali economie saranno utilizzate
per lo svolgimento delle attività negli
anni successivi;

5) di demandare al Dirigente l’Ufficio Zoo-
tecnia, Zoosanità e Valorizzazione delle
Produzioni di predisporre con successivi
atti amministrativi gli impegni e le liqui-
dazioni dei contributi citati che graveran-
no sul cap. U60280 Missione 16 Program-
ma 1 del bilancio di previsione per il cor-
rente esercizio finanziario;

6) di pubblicare integralmente il presente
provvedimento sul BUR Basilicata e di in-
caricare il Dipartimento Politiche Agrico-
le e Forestali di darne adeguata pubblicità
sul sito www.basilicatanet.it.


