
Deliberazione  22 dicembre 2020, n.954

DIP. POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

REGIONE BASILICATA

DD.G.R. nn. 974/2018 e 1192/2018: "Programma dei servizi di assistenza tecnica in
zootecnia e di prevenzione e controllo delle epizoozie 2019/2020. Integrazione del
quadro finanziario.



VISTI il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante "Norme Generali sull'Ordinamento del Lavoro alle 
Dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e successive modificazlonl ed lntegrazioni; 

la L.R. 2 marzo 1996 n. 12 concernente la "Riforma dell'Organizzazione Amministrativa 
Regionale" come successivamente modificata ed Integrata; 

le DD.G.R. n. 11 del13/01/1998, n. 162 del 02/02/1998, n. 655 del23/02/1998, 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, modlficativa 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 del10/02/2014 "Denominazione e configurazione del Dipartimenti regionali 
relativi alle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale", 
modificata parzialmente con D.G.R. n. 693 del10/06/2014; 

la D.G.R. n. 524 del 05/08/2019 "Conferimento incarichi di Dirigente Generale delle Aree 
Istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti della Giunta Regionale e approvazione 
schema contratto di lavoro"; 

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 "Rideflnlzlone dell'assetto 
organizzativo del 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 organlzzatlva del Dipartimento Politiche Agricole 
e Forestali. Modifica parziale della D.G.R. n. 624/16''; 

la D.G.R. n. 72 del 30/01/2020 "Dirigenti Regionali a tempo indeterminato. Conferimento 
Incarichi"; 

la D.G.R. n . 179 del 12/03/2020 "Uffici vacanti presso l dipartimenti regionali. Affidamento 
incarichi ad interlm"; 

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"; 
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la Legge 20 marzo 2020, n.1 O - Legge di stabilità regionale 2020; 

la L.R. 20 marzo 2020, n.11 ~Bilancio di previsione pluriennale per il trlennlo 2020-2022; 

la D.G.R. n. 188 del 20/03/2020 recante "Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2020~2022, ai sensi dell'art. 39, 
co. 1 O, del O. Lgs. 23 giugno 2011 , n. 118, e ss.mm.ii"; 

la D.G.R. n. 189 del 20/03/2020 recante "Approvazione del Bilancio finanziario gestionale 
per il triennio 2020~2022 , ai sensi dell'art. 39, co. 1 O, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e 
ss.mm. ii"; 

la Legge 09 Dicembre 2020 n. 40 '' Prima variazione al bilancio di previsione pluriennale 
2020·2022 della Regione Basilicata"; 

la O.G.R. n. 863 del 27 novembre 2020 "Approvazione del Disegno di Legge "Prima 
variazione al bilancio di previsione pluriennale 2020/2022" 

la D.G.R. n. 974 del 26 settembre 2018 con la quale è stato Istituito il regime di aiuto ai 
sensi del Reg. (UE) n. 702/2014 denominato "Programma del servizi di assistenza tecnica 
in zootecnia e di prevenzione e controllo delle epizoozie" valevole per Il biennio 2019/2020; 

la D.G.R. n. 1192 del16/11 /2018 con la quale: 

è stato definito il quadro finanziario del Programma di cui alla richiamata D.G.R. n. 
974/2018, prevedendo per il 2020 una spesa di € 4.240.000,00 di cui € 3.840.000,00 
a carico della Regione e € 400.000,00 a carico degli allevatori; 
sono state definite le modalità di attuazione della richiamata D.G.R. n. 974/2018 
individuando nell'Associazione Regionale Allevatori della Basilicata (di seguito ARA) 
il soggetto prestatore del servizi, In base a quanto previsto dall'art. 39 comma 1 della 
L.R. n. 19/2017 modificato dall'art. 63 della L.R. n. 11/2018; 

la Convenzione tra la Regione Basilicata e l'ARA per l'attuazione del Programma del 
servizi di assistenza tecnica in zootecnia e di prevenzione e controllo delle epizoozie per Il 
periodo 2019-2020, registrata con numero di repertorio 913 del 22/11/2018 (di seguito 
Convenzione); 

la Det. Dir. n. 14AG.2019/D.01360 del 23/12/2019 con la quale è stato approvato il 
Programma Esecutivo Annuale 2020 (PEA 2020) del Programma di cui alle richiamate 
DD.G.R. nn. 974/2018 e 1192/2018, per l'importo di € 4.240.000,00; 

PRESO ATTO che è possibile concedere aiuti per l servizi di assistenza tecnica In zootecnla e per il 
programma di prevenzione e controllo delle epizoozie. periodo 2019~2020, ex D.G.R. n. 
974/2018, ai sensi dell'Aiuto di Stato/Italia Basilicata SA.52193 (2018/XA); 

RITENUTO 

che l'ARA, con nota prot. n. 2453 del 23/10/2020 ha chiesto di integrare di € 360.000,00 il 
contributo pubblico per il 2020, in modo da raggiungere la stessa somma di finanziamento 
pubblico del 2019, pari a € 4.200.000,00, in considerazione del fatto che nel 2020 sono 
state confermate tutte le attività svolte nel 2019 per un uguale onere finanziario; 

di prendere atto della citata richiesta dell'ARA di Integrazione dì 360.000,00 del programma 
de quo; 

di ripartire, per il 2020, detta somma integrativa di € 360.000,00 tra le diverse attività del 
programma e di ridefinirne il quadro finanziarlo, come riportato nella tabella seguente: 
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Anno 2020 Anno 2020 Totale previsione di Previsione di spesa 
(DGR 1192/2018) risorse Integrative spesa 2020 

Attività previste dal programma A carico A carico A carico A carico A carico A carico 
della degli della degli della degli 

Regione (€) allevatori Regione (@) allevatori Regione (€) allevatori 
(€) (€) (E) 

AluU per Il trasferimento di conoscenze e per azioni 290.450,00 o 27.232,00 o 317.682,00 o di Informazione (art. 21 ) 

Aiuti per servizi di consulenza (art. 22) 308.066,00 35.362,00 28.884,00 o 336.950,00 35.362,00 

Aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti 
64.739,00 o 6.070,00 o 70.809,00 o agricoli (art. 24) 

Prevenzione e controllo epizoozie (art. 26) 3.176. 745,00 384.638,00 297.814,00 o 3.474.559,00 364.638,00 

Totale 3.840.000,00 ~0:_0~0,0~ 360.000,00 o 4.200.000,00 400.000,00 
- --- ------ -

DATO ATTO che a seguito di detta integrazione di € 360.000,00 il quadro finanziario del PEA 2020. 
approvato con la Det. Dir. n. 14AG.2019/D.01360 del 23/12/2019 per l'importo di € 
4.240.000,00, viene ridefinito per l'importo di € 4.600.000,00 di cui € 4.200.000,00 a carico 
della Regione e € 400.000,00 a carico degli allevatori; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul cap. U60245 Missione 16 Programma 01 del bilancio 
pluriennale di previsione 2020/2022, esercizio 2020; 

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, 

- prendere atto della richiesta dell'ARA di integrare dì € 360.000,00 il contributo pubblico regionale del 
Programma dei servizi di assistenza tecnica in zootecnia e di prevenzione e controllo delle epizoozie per 
l'annualità 2020, che comporta l'aumento del contributo pubblico da € 3.840.000,00 previsto dalla D.G.R. n. 
1192/2018 a € 4.200.000,00; 

- di ripartire, per Il 2020, detta somma integrativa di E 360.000,00 tra le diverse attività del programma e di 
ridefinirne Il quadro finanziario. come riportato nella tabella seguente: 

Anno 2020 Anno 2020 Previsione di spesa Totale 2020 
(DGR 119212018) risorse Integra Uve 

Attività previste dal programma 2020 A carico A carico A carico 
Spesa a 

A carico degli della degli Spesa a carico 
della allevatori Regione allevatori carico della degli 

Regione (€) Regione (E) allevatori 
(€) (€) (€) (€) 

Aiuti per Il trasferimento di conoscenze e per azioni 290.450,00 o 27.232,00 o 317.682,00 o di Informazione (art. 21) 

Aiuti per servizi di consulenza (art. 22) 308.066.00 35.362,00 28.884,00 o 336.950,00 35.362,00 

Aiuti alle azioni promozionali a favore del prodotti 64.739,00 o 6.070,00 o 70.809,00 o agricoli (art. 24) 

Prevenzione e controllo epizoozie (art. 26) 3.176. 7 45,00 364.638,00 297.814,00 o 3.474.559,00 364.638,00 

Totale 3.840.000,00 400.000,00 360.000,00 o 4.200.000,00 400.000,00 
-- ------ - -------
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~ di prendere atto che a seguito di detta integrazione di € 360.000,00 il quadro finanziario del PEA 2020, 
approvato con la Det. Dir. n. 14AG.2019/D.01360 del 23/12/2019 per l'importo di € 4.240.000,00, viene 
ridefinito per l'importo di E 4.600.000,00 di cui E 4.200.000,00 a carico della Regione e € 400.000,00 a carico 
dégli allevatori; 

- di prelmpegnare la somma di @ 360.000,00 sul cap. U60245 Missione 16 Programma 01 del bilancio 
plurlennale di previsione 2020/2022, esercizio 2020; 

- di dare mandato all'Ufficio Zootecnla, Zoosanità e Valorlzzazione delle Produzioni del Dipartimento 
Politiche Agricole e Forestali di curare i successivi adempimenti amministrativi; 

- di pubblicare la presente deliberazione sul sito web regionale www.regione.basilicata.it. 

L' ISTRUTTORE _________ , ______________ _ 

IL RES.f.QNSA..~1L~.f.:2.:_~(À A,.:._' --·----

Dott. Rocco GIORGIO - yv-

In ossequio a quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul portale lstttuzlonale 
nella sezione Amministrazione Trasparente: 

Tipologia atto ~·;,,dq l1 ere 1111 Ple.mento. 

Pubblicazione allegati Si D No D l Allegati non presenti h( 

Note l· are t:l!c (]\J t per immettere tflfìto. 

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa o nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso 
la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nel termini di legge. 
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oewdatto il presente verbale che, letto e confermato .. vìen 

IL~ IL P~ ESI DENTE 

Si altesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trismessa ìn ~~!a ( '3.~2_ ~'Lo 
al Dipartimento interessato ~al Consiglio regionale O 

L'IMPIEGATO AODEiiO 

~ 

Pagina 6 dì 6 


