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IL DIRIGENTE  

VISTI il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme Generali sull’Ordinamento del Lavoro alle 
Dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni; 

 la L.R. 2 marzo 1996 n. 12 concernente la “Riforma dell’Organizzazione Amministrativa 
Regionale” come successivamente modificata ed integrata; 

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

 la D.G.R. 23 aprile 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 deliberazione della 
Giunta Regionale e dei Provvedimenti Dirigenziali; 

 la D.G.R. 11 dicembre 2017 n. 1340, modificativa della D.G.R. n. 539/2008; 

 la L.R. 25 ottobre 2010 n. 31 che all’articolo 2 reca norme di adeguamento delle 
disposizioni regionali all’art. 19 del D.lgs. n. 165/2001 in materia di conferimento delle 
funzioni dirigenziali; 

 la D.G.R. n. 227 del 10/02/2014 “Denominazione e configurazione dei Dipartimenti 
regionali relativi alle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta 
Regionale”, modificata parzialmente con D.G.R. n. 693 del 10/06/2014; 

 la D.G.R. n.884 del 31/08/2018 “Conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del 
Dipartimento Politiche Agricole e Forestali”; 

 la D.G.R. n. 689 del 22/05/2015 “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle 
posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta 
Regionale. Modifiche alla D.G.R. n. 694/14”; 

 la D.G.R. n. 624 del 7/6/2016 di modifica della D.G.R. n. 689/2015; 

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

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

 la D.G.R. n. 209 del 17/3/2017 “Struttura organizzativa del Dipartimento Politiche Agricole 
e Forestali. Modifica parziale della D.G.R. n. 624/16”;  

 la L.R. 6 settembre 2001 n. 34, relativa al nuovo ordinamento contabile della Regione 
Basilicata; 

 il D.lgs. 26 luglio 2011 n. 118 in materia di armonizzazione dei bilanci e dei sistemi 
contabili degli enti pubblici e il DPCM 28 dicembre 2011; 

 la Legge 07/08/2012 n. 134 “Misure urgenti per la crescita del paese” e la Legge 
06/11/2012, n. 190 “Legge anticorruzione”; 

 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”; 

L.R. 31/05/2018  n. 8 “Legge di stabilità regionale 2018”;  

L.R. 31/05/2018 n. 9 “Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2018-2020“; 

D.G.R. n. 474 del 01/06/2018 “Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei 
Titoli, Tipologie e Categorie delle entrate e delle Missioni, Programmi e Titoli delle spese 
del Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2018-2020”; 

la L.R. 20.8.2018 n.18 ”1
a
 variazione al Bilancio di Previsione 2018-2020”; 
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la D.G.R. n. 856 del 28/08/2018 “Ripartizione finanziaria in capitoli dei Titoli, Tipologie e 
Categorie delle entrate e delle Missioni, Programmi e Titoli delle spese in seguito alle 
variazioni della L.R. 20/08/2018 n.18 del Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 
2018-2020”; 

la L. R. 22 novembre 2018, n. 38  “2a Variazione al Bilancio di Previsione 2018-2020”; 

la D.G.R. n. 1225 del 23/11/18 “Ripartizione finanziaria in capitoli dei Titoli, Tipologie e 
Categorie delle entrate e delle Missioni, Programmi e Titoli delle spese in seguito alle 
variazioni apportate dalla L.R. 22/11/2018, n. 38 al Bilancio di Previsione Pluriennale  
2018-2020” della Regione Basilicata” 

 

DATO ATTO che la Giunta Regionale, con la Deliberazione n. 974 del 26 settembre 2018 ha istituito il 
regime di aiuto ai sensi del Reg. (UE) n. 702/2014 denominato “Programma dei servizi di 
assistenza tecnica in zootecnia e di prevenzione e controllo delle epizoozie” valevole per 
il biennio 2019/2020; 

  
che il suddetto Programma relativo al regime di aiuto, conformemente a quanto stabilito 
all’art. 9, paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 702/2014, è stato trasmesso alla Commissione 
Europea ed allo stesso è stato assegnato il numero SA.52193(2018/XA), pubblicato sul 
sito internet della Direzione Generale dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale della 
Commissione Europea; 

  
che con la D.G.R. n. 1192 del 16 novembre 2018 è stato definito il quadro finanziario del 
Programma approvato con la D.G.R. n. 974/2018 e, contestualmente, è stato approvato 
lo schema di “Convenzione Regione – ARA Basilicata (ARA)” per l’attuazione del 
Programma; 
 
che la Convenzione è stata debitamente firmata digitalmente dall’Avv. Vito Marsico, in 
qualità di Dirigente Generale del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali della Regione 
Basilicata, e dal Sig. Palmino Ferramosca, in qualità di presidente pro-tempore e legale 
rappresentante dell’ARA, e registrata con il numero di repertorio n. 913 del 22/11/2018; 

 
che l’ARA, con nota prot. n. 2105 del 30/11/2018 (ns. prot. n. 202896 del 30/11/2018), ha 
presentato il Programma Esecutico Annuale 2019 (PEA 2019), che deve essere 
esaminato ed approvato, con apposito atto amministrativo, dal competente Ufficio del 
Dipartimento Politiche Agricole e Forestali, entro il 31/12/2018, come prevede l’art. 4 
della Convenzione “Modalità di attuazione del Programma”; 

  
PRESO ATTO  della relazione istruttoria del 12/12/2018 firmata dal responsabile della P.O. dell’Ufficio 

Zootecnia, Zoosanità e Valorizzazione delle Produzioni, il quale  ha espresso parere 
favorevole al PEA 2019 presentato dall’ARA proponendone l’approvazione e ribadendo, 
altresì, che l’ARA deve svolgere le attività tenendo presente le prescrizioni contenute 
nella relazione ed attenendosi a quanto disposto dalle citate deliberazioni nn. 974/2018 e 
1192/2018 e dalla Convenzione; 

 
DATO ATTO  che ricorrono le condizioni per approvare il PEA 2019 del Programma dei servizi di 

assistenza tecnica in zootecnia e di prevenzione e controllo delle epizoozie, valevole per 
il biennio 2019/2020, 

 
DETERMINA 

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte 
 
1. di accogliere la proposta di approvazione del PEA 2019 del Programma dei servizi di assistenza tecnica 

in zootecnia e di prevenzione e controllo delle epizoozie, ex DD.G.R. nn. 974/2018 e 1192/2018, e di 
fare proprie tutte le prescrizioni contenute nella relazione istruttoria del responsabile della P.O. 
dell’Ufficio Zootecnia, Zoosanità e Valorizzazione delle Produzioni, che si allega, come parte integrante 
e sostanziale del presente atto; 
 

2. di approvare il PEA 2019 presentato dall’ARA, tenendo conto di tutto quanto riportato nella relazione 
istruttoria a cui l’ARA dovrà attenersi nello svolgimento delle attività; 
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3. di pubblicare il presente atto sul sito web regionale www.regione.basilicata.it. 
  

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Rocco Giorgio Vito Marsico
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