
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-

NALE 4 maggio 2011, n. 641.

L. 2 dicembre 1998 n. 423 - art. 1 comma
2 - Interventi urgenti nel settore zootecnico
per il ripristino funzionale delle strutture
aziendali delle aree riconosciute dal D.P.C.M.
n. 66/2011.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n° 165 recante

"Norme Generali sull'Ordinamento del Lavoro

alle Dipendenze delle Amministrazioni Pubbli-

che" e successive modificazioni ed integrazio-

ni; 

VISTA la L.R. 2 marzo 1996 n° 12 concernente la

"Riforma dell'Organizzazione Amministrativa

Regionale" come successivamente modificata

ed integrata;

VISTA la D.G.R. 13 gennaio 1998 n° 11 con la

quale sono stati individuati gli atti rientranti

in via generale nelle competenze della Giunta

Regionale;

VISTA la L. R. 6 settembre 2001 n° 34, relativa al

nuovo ordinamento contabile della Regione

Basilicata;

VISTE le DD.G.R. 23 maggio 2005 n° 1148 e 5

luglio 2005 n° 1380 inerenti la denominazione

e la configurazione dei Dipartimenti Regiona-

li;

VISTA la D.G.R. 5 ottobre 2005 n° 2017 e sue

successive modificazioni con cui sono state

individuate le strutture dirigenziali ed è stata

stabilita la declaratoria dei compiti alle mede-

sime assegnati;

VISTA la L.R. 25 ottobre 2010 n° 31 che all'arti-

colo 2 reca norme di adeguamento delle dispo-

sizioni regionali all'art. 19 del d.lgs 165/2001

in materia di conferimento delle funzioni diri-

genziali;

VISTA la D.G.R. 14 dicembre 2010 n° 2047 con-

cernente il conferimento degli incarichi di

direzione, ai Dirigenti regionali a tempo inde-

terminato, delle strutture e delle posizioni

dirigenziali dei Dipartimenti dell'Area Istitu-

zionale della Giunta;

VISTE le DD.G.R. n° 2061 e n° 2062 del 14

dicembre 2010 concernenti il conferimento, ai

sensi dell'articolo 2 comma 7 della legge regio-

nale 31/2010, degli incarichi di direzione di

taluni Uffici del Dipartimento Agricoltura, Svi-

luppo Rurale, Economia Montana;

VISTA la L.R. 30/12/2010 n° 33 "Disposizioni per

la formazione del Bilancio di Previsione

Annuale e Pluriennale della Regione Basilica-

ta – Legge Finanziaria 2011";

VISTA la L.R. 30/12/2010 n° 34 "Bilancio di Pre-

visione per l'Esercizio Finanziario 2011 e

Bilancio Pluriennale per il triennio 2011-

2013";

VISTA la D.G.R. 5/01/2011 n° 1 "Approvazione

della ripartizione finanziaria in capitoli delle

U.P.B. del Bilancio di Previsione per l'Eserci-

zio Finanziario 2011 e del Bilancio Plurienna-

le per il triennio 2011-2013";

VISTA la D.G.R. 23/04/2008 n° 539, modificativa

della D.G.R. n° 637/2006, con la quale è stata

approvata la disciplina dell'iter procedurale

delle proposte di Deliberazioni della Giunta

Regionale e dei Provvedimenti Dirigenziali;

VISTO il Reg. (CE) n° 1857/2006 della Commis-

sione del 15 dicembre 2006, "relativo all'appli-

cazione degli articolo 87 e 88 del trattato agli

aiuti di Stato a favore delle piccole e medie

imprese attive nella produzione di prodotti

agricoli e recante modifica del regolamento

(CE) n. 70/2001", pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale dell'Unione Europea del 16/12/2006

serie L 358";

VISTA la L.R. 5/08/2008 n° 18 "Norme in materia

di aiuti alle piccole e medie imprese agricole",

che disciplina gli aiuti non soggetti all'obbligo

di notificazione preventiva alla Commissione

Europea, in applicazione del citato Reg. (CE)

n° 1857/2006;

VISTA la L. 02/12/1998 n° 423 art. 1 comma 2

recante interventi strutturali e urgenti nel set-

tore zootecnico;

VISTO il D.P.C.M. 22/03/2011 n° 66 con il quale è

stato dichiarato lo stato di emergenza in rela-

zione alle eccezionali avversità atmosferiche

che hanno colpito il territorio della Regione
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Basilicata nel periodo dal 18 febbraio al 1

marzo 2011;

CONSIDERATO che tali eccezionali avversità

atmosferiche hanno causato la perdita di

numerosi capi di bestiame e danneggiato gra-

vemente o distrutto le strutture aziendali, met-

tendo a rischio il benessere degli animali, la

sicurezza sul lavoro degli addetti e la sopravvi-

venza delle aziende zootecniche colpite;

RITENUTO opportuno, per evitare il rischio del-

la cessazione definitiva delle attività aziendali

e per favorirne invece la più rapida ripresa,

sostenere interventi finalizzati al ripristino

delle condizioni di vita, di lavoro e di produ-

zione attraverso la ripresa della funzionalità

delle strutture aziendali danneggiate o distrut-

te dalle avversità atmosferiche, in modo da

garantire il benessere degli animali, la sicurez-

za sul lavoro degli addetti, la qualità igienico –

sanitaria delle produzioni e tutelare la salute

umana, senza che ciò debba comportare un

aumento della capacità produttiva;

CONSIDERATO che l'attività zootecnica svolge

un ruolo fondamentale, strategico ed insosti-

tuibile per perseguire l'obiettivo della coesione

territoriale e dello sviluppo regionale;

CONSIDERATO l'obbligo di adeguamento alle

norme previste dal Decreto Legislativo 626/94,

riguardante il miglioramento della sicurezza e

della salute dei lavoratori durante il lavoro; 

RITENUTO, per quanto detto, opportuno e

necessario mettere in atto, nel rispetto della

normativa comunitaria e nazionale, interventi

di sostegno ed azioni idonee a favorire la sol-

lecita ripresa dell'attività produttiva a favore

degli allevamenti colpiti dalle avversità atmo-

sferiche di cui al richiamato D.P.C.M. n°

66/2011, per una spesa presunta a carico del

bilancio regionale di 319.476,52;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul cap.

U08823 UPB 0421.16 del bilancio di previsio-

ne per il corrente esercizio finanziario;

Su proposta dell'Assessore al ramo

Ad unanimità di voti:

DELIBERA

- di approvare gli "Interventi a sostegno del set-

tore zootecnico finalizzati al ripristino della

funzionalità delle strutture danneggiate o

distrutte nelle aziende colpite dalle avversità

atmosferiche di cui al D.P.C.M. n. 66/2011°

riportati nell'allegato al presente atto, di cui

costituisce parte integrante e sostanziale, per

una spesa presunta a carico del bilancio regio-

nale di a 319.476,52;

- di demandare al Dirigente l'Ufficio Zootecnia,

Zoosanità e Valorizzazione delle Produzioni la

predisposizione con successivi atti ammini-

strativi gli impegni e le liquidazioni dei detti

contributi che graveranno sul cap. U08823

UPB 0421.16 del bilancio dí previsione per il

corrente esercizio finanziario;

- di dare atto che l'approvazione della presente

deliberazione avviene ai sensi dell'art. 3, com-

ma 2, del Regolamento CE) n. 1857/2006 della

Commissione del 15 dicembre 2006 relativo

all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trat-

tato agli Aiuti di Stato a favore delle piccole e

medie imprese attive nella produzione di pro-

dotti agricoli e recante modifica del reg. CE n.

70/2001 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

dell'Unione Europea del 16.12.2006 n. L 358/3)

e che pertanto il regime di aiuti oggetto della

deliberazione medesima non è soggetto all'ob-

bligo di notifica di cui all'art. 88, paragrafo 3

del trattato, in quanto: rispetta tutte le condi-

zioni previste dal regolamento CE n. 1857/2006

della Commissione, contiene un riferimento

esplicito allo stesso e del quale sarà inviata la

sintesi delle informazioni di cui all'art. 20,

paragrafo 1 del regolamento medesimo;

- di dare mandato al Dirigente del Dipartimento

Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Mon-

tana per la trasmissione alla Commissione

Europea di una sintesi delle informazioni rela-

tive al regime di aiuto conformemente a quan-

to stabilito all'art. 20, paragrafo 1, del Reg.

(CE) n. 1857/2006 della Commissione e dal-

l'art. 23 della L.R. 5/08/2008 n° 18.
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