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IL DIRIGENTE 
 
 
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; 
VISTE le DD.G.R. 23 maggio 2005 n. 1148 e 5 luglio 2005 n. 1380 inerenti la denominazione e la 

configurazione dei Dipartimenti Regionali; 
VISTA la D.G.R. 19 febbraio 2014 n. 227 inerente la denominazione e la configurazione dei Dipartimenti 

regionali relativi alle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale”; 
VISTA la D.G.R. 5 ottobre 2005 n. 2017 con cui sono state individuate le strutture dirigenziali ed è stata 

stabilita la declaratoria dei compiti alle medesime assegnati; 
RICHIAMATA la D.G.R. 19/02/2014 n. 227, con la quale l’esecutivo aveva proceduto alla nuova 

“Denominazione e configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali "Presidenza 
della Giunta" e "Giunta regionale", con conferma - fino  a completamento del processo di 
aggiornamento dell’organigramma generale delle strutture e dei relativi ambiti di competenza - degli 
uffici esistenti e delle rispettive declaratorie, quali risultanti dalla DGR 2017/05 e dalle sue 
successive modificazioni, ricollocati nell’ambito dei nuovi dipartimenti come ridefiniti ad opera della 
stessa deliberazione; 

VISTA la D.G.R. 10/06/2014 n. 693, con la quale l’esecutivo ha proceduto a ridefinire la configurazione dei 
dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta regionale" 
riducendo a sei il numero dei dipartimenti regionali a parziale modifica della DGR 227/14 e della 
DGR 147/14; 

VISTA altresì la D.G.R. n. 694/14, recante  - in sostituzione della DGR 2017/05 e sue successive 
modificazioni – l’individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali per ciascun 
dipartimento e la declaratoria dei compiti loro assegnati, con la proposta di graduazione riformulata 
per ognuna secondo i criteri di cui alla DGR 2018/05; 

VISTE  le DD.G.R.  nn. 695 e 696 del 10/06/2014 con le quali si è proceduto all’affidamento degli incarichi 
dirigenziali a presidio delle strutture come ridefinite ad opera delle deliberazioni sopra citate; 

VISTA la D.G.R. n. 637/2006 di modifica della D.G.R. 2903/2004 “Disciplina dell’iter procedurale delle 
proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della 
spesa”; 

VISTA  la L. R. 27/01/2015 n. 4  “Collegato alla Legge di Stabilità regionale 2015”;  
VISTA  la L. R. 27/01/2015 n. 5  “Legge di Stabilità regionale 2015”; 
VISTA la L. R. 27/01/2015 n. 6  “Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2015 e Bilancio Pluriennale 

per il triennio 2015-2017“;  
VISTA  la D.G.R. 03/02/15 n. 114 “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 per 
l’Esercizio Finanziario 2015 e Bilancio Pluriennale 2015-2017”. 

VISTA la D.G.R. 11/02/2014 n. 147 di affidamento incarico dirigenziale ad interim; 
VISTA 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 Deliberazioni della Giunta Regionale e dei 
Provvedimenti Dirigenziali; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con 
il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il 
regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea del 1/07/2014 serie L 193, ed in particolare gli aiuti previsti negli articoli 20, 21, 22, 24 e 26; 

VISTA la D.G.R. 16/09/2014 n. 1103 “Programma dei servizi di assistenza tecnica in zootecnia dell'ARA 
Basilicata e Programma di prevenzione e controllo delle epizoozie. Periodo 1 luglio 2014 - 31 
dicembre 2016” in virtù della quale si attribuisce all’Associazione regionale allevatori il compito di 
erogare servizi reali agli allevatori della Basilicata, che ritengono di aderire alle iniziative 
indipendentemente dall’aderire alla medesima ARA in qualità di socio o meno;  

DATO ATTO che, a seguito dell’adozione da parte della Giunta Regionale della suddetta deliberazione n. 
1103/2014, si è provveduto, a norma dell’art. 9 del richiamato Reg. (UE) n. 702/2014, a trasmettere 
alla Commissione, mediante il sistema di notifica elettronica (SANI), una sintesi descrittiva dell’aiuto 
di che trattasi nel formato standardizzato, contrassegnato dal sistema con il numero SA.39893 
(2014/XA); 

CONSIDERATO che, al riguardo, la Commissione europea - Direzione Generale dell’Agricoltura e dello 
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Sviluppo Rurale - con nota Rif. Ares (2014) – 4127614 del 9/12/2014 evidenziava osservazioni 
tendenti ad ottenere precisazioni della suddetta base normativa dell’aiuto (DGR 1103/2014);  

DATO ATTO che l’Ufficio ha recepito e fatti propri detti rilievi trasfondendoli nella  D.G.R. 17/03/2015 n. 331; 
VISTA la successiva nota della Commissione europea - Direzione Generale dell’Agricoltura e dello Sviluppo 

Rurale Ref. ARES (2015) 1960030 del 8/05/2015 con la quale si richiedono ulteriori precisazioni 
finalizzate ad assicurare, da un punto di vista formale, il rispetto delle condizioni di esenzione definite 
dal Reg. (UE) n. 702/2014; 

RITENUTO, per quanto suddetto, di  dover ulteriormente integrare la base giuridica dell’aiuto come ridefinita 
dalla DGR n. 331/2015, redigendo  disposizioni attuative, destinate all’ARA, soggetto erogatore del 
servizio, che come Sub A) sono allegate al presente provvedimento per formarne parte integrante e 
sostanziale; 

TENUTO CONTO che detto provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale; 
 

    
DETERMINA  

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

 di approvare le allegate disposizioni attuative della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1103/2014, 
cosi come modificata dalla D.G.R. n. 331/2015, che come Sub A) al presente provvedimento 
formano parte integrante e sostanziale; 

 di indirizzare all’ARA le disposizioni attuative, stabilendo, nel contempo, che qualsiasi provvedimento 
scaturente dalle suddette deliberazioni dovrà attenersi alle allegate diposizioni attuative; 

 di pubblicare il presente atto integralmente sul BURB e sul sito www.regione.basilicata.it. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Rocco Giorgio Ermanno Pennacchio
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Giovanni Oliva
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  Sub A) 

       alla DD del . . .  n° . . . 

  

 

Programma dei servizi di assistenza tecnica in zootecnia  

e Programma di prevenzione e controllo delle epizoozie 

Periodo 1 luglio 2014 - 31 dicembre 2016 

 

Disposizioni attuative della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1103/2014,  cosi come 

modificata dalla D.G.R. 331/2015 

 

Premessa 

Il “Programma dei servizi di assistenza tecnica in zootecnia dell'ARA Basilicata e il Programma 

di prevenzione e controllo delle epizoozie - Periodo 1 luglio 2014 - 31 dicembre 2016” 

approvato con DGR n. 1103/2014, poi modificato dalla D.G.R. 331/2015, definisce  nel dettaglio 

le attività che saranno attuate dall’Organismo prestatore dei servizi e che specificatamente 

attengono: 

1) al trasferimento di conoscenze e azioni di informazione;  

2) ai servizi di consulenza; 

3) all’azioni di prevenzione,  controllo ed eradicazione di epizoozie;  

4) alle azioni promozionali a favore degli allevamenti zootecnici e dei prodotti della zootecnia 

lucana.  

Con lo svolgimento delle sopradescritte attività, che saranno le uniche oggetto di erogazione del 

beneficio finanziario, ci si prefigge il conseguimento, sul territorio regionale, dei seguenti 

obiettivi: 

a) sviluppare i sistema di qualità nazionale zootecnica: volta a definire le specifiche produzioni 

che possono fregiarsi del SQNZ, la ricerca di mercato, i disciplinari di produzione vincolanti, 

diffondere il sistema della tracciabilità e dell’autocontrollo; 

b) incentivare i prodotti di montagna: volta a individuare le specifiche produzioni (ideazione e 

progettazione), ad implementare il sistema della tracciabilità e l’etichettatura;  

c) favorire la sicurezza alimentare: volta a favorire la formazione e la informazione degli 

addetti alla manipolazione delle produzioni alimentari; 

d) favorire la informazione sulle norme igieniche degli allevamenti, la prevenzione delle 

patologie mammarie e il miglioramento della qualità del latte e degli altri prodotti zootecnici; 

e) introdurre elementi di gestione del managment aziendale; 

f) favorire la formazione per l’applicazione della corretta prassi, dell’autocontrollo (HACCP), 

delle tecniche di lavorazione e stagionatura; 

g) favorire la formazione degli allevatori in materia di  benessere animale: volta a favorire la 

formazione e la informazione degli allevatori e dei tecnici in materia di miglioramento delle 

condizioni allevamento; 
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h) favorire la formazione degli allevatori nei processi di trasformazione e la 

commercializzazione. 

I Programmi in questione hanno durata 1 luglio 2014 – 31 dicembre 2016 e si svilupperanno nel 

corso del corrente anno e termineranno improrogabilmente nel 2016. 

 

Le presenti disposizioni attuative sono state redatte con la finalità di esplicitare, anche da un 

punto di vista formale, la conformità delle DD. GG. RR. sopra menzionate al Reg. (UE) n. 

702/2014 della Commissione europea e perseguono l’obiettivo di tracciare un percorso 

normativo all’interno del quale disciplinare le modalità operative dell’attività di erogazione dei 

servizi alle aziende zootecniche lucane da parte del soggetto, a tal fine incaricato. Si 

prefiggono, altresì, lo scopo di delineare l’ambito operativo al cui interno l’Ufficio zootecnia, 

zoosanità e valorizzazione delle produzioni possa agire in sede di erogazione del previsto 

beneficio al soggetto attuatore. 

In sostanza, nel caso in esame, con specifico riferimento al Reg. (UE) n. 702/2014, occorre 

fissare le seguenti condizioni: 

 l’aiuto è destinato ad azioni di acquisizione di competenze e ad azioni di informazione 

(paragrafo 2, art. 21); 

 l’aiuto è inteso ad aiutare le aziende zootecniche attive e i giovani allevatori a usufruire di 

servizi di consulenza per migliorare le prestazioni economiche e ambientali nonché la 

sostenibilità e la resilienza climatiche dell'azienda o dell'investimento (paragrafo 2, art. 22); 

 le azioni di consulenza comprendono anche questioni inerenti alle prestazioni economiche 

e ambientali dell'azienda agricola, inclusi gli aspetti relativi alla competitività. Vi  rientra, 

altresì, anche la consulenza per lo sviluppo degli aspetti sanitari connessi alle pratiche 

zootecniche (paragrafo 4, art. 22); 

 non comporta pagamenti diretti ai beneficiari dei servizi. L’aiuto sarà erogato al prestatore 

dei servizi di consulenza (paragrafo 5, artt. 21 e 22). 

 l’aiuto e  destinato sostenere i costi per la prevenzione delle epizoozie (paragrafo 1, art 26). 

 
Per tale ragione, si ribadisce fin d’ora che il Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione europea 

rappresenta la cornice normativa entro cui concedere qualsiasi beneficio ai sensi delle 

deliberazioni di Giunta Regionale n. 1103/2014 e 331/2015. 

 
Di seguito, si da riscontro della coerenza delle finalità e procedure definite con le DD.GG.RR. 
richiamate  con la vigente normativa comunitaria Reg. (UE) n.  702/2014 della Commissione del 
25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 
e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori 
agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 
1857/2006  
 
 
1. Destinatari dei servizi erogati  

Sono da considerarsi le PMI attive nel settore della produzione, della trasformazione e della 

commercializzazione dei prodotti agricoli,  come definite dall’all. I del Reg. (UE) n. 702/2014. 

Il Programma comprende servizi da erogarsi a favore di: 
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A. trasferimento di conoscenze e azioni di informazione;  

B. servizi di consulenza; 

C. promozione a favore dei prodotti agricoli; 

D. prevenzione delle epizoozie. 

Dette attività sono intese a favorire: 

- le aziende agricole attive nella produzione primaria; 

- i giovani agricoltori per migliorare le prestazioni economiche e ambientali; 

- la ecosostenibilità dell'azienda; 

- lo sviluppo di filiere corte;  

- l'agricoltura biologica; 

- gli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche. 

Sono  escluse dai benefici e, quindi, non possono fruire dei servizi erogati:  

- le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente 

decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato 

interno; ai sensi dell’art. 1 paragrafo 5, Reg. (UE) n. 702/2014;  

- le imprese in difficoltà, ai sensi Reg. (UE) n. 702/2014. 

In attuazione delle disposizioni di cui all’art. 6, Reg. (UE) n. 702/2014, i beneficiari, prima di 

fruire dei servizi di cui ai Programmi, dovranno manifestare, in forma scritta, la propria 

adesione, che pertanto rimane su base volontaria, indicando: 

- denominazione e dimensione dell’impresa; 

- prevalente destinazione produttiva dell’impresa; 

- ubicazione del luogo ove svolgere le attività; 

- tipologia del servizio richiesto, con le date di inizio e fine. 
 
 
2. Tipologia di interventi: Aiuti ed Attività 
 
Gli aiuti di cui alla decisione assunta con le deliberazioni di Giunta Regionale nn. 1103/2014 e 

331/2015 sono conformi a quanto contenuto nel Regolamento 702/2014. 

Il Programma comprende le seguenti tipologie di attività:  

A. Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione 

In particolare,  saranno finanziati i seguenti costi ammissibili di cui al paragrafo 3, art. 21 

Regolamento n. 702/2014:  

- organizzazione di azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze (come 
corsi di formazione, seminari e coaching) e azioni di informazione;  

 
- spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti. 

 
Gli aiuti non comporteranno pagamenti diretti ai beneficiari e saranno erogati ai soli prestatori 
dei servizi  di trasferimento di conoscenze e delle azioni di informazione; 
 

B. Servizi di consulenza 
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La consulenza verterà: 

- sui criteri di gestione obbligatori o dalle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al 

titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013; 

- sulla modernizzazione, sul rafforzamento della competitività, sull'integrazione settoriale, 

sull'innovazione, sull'orientamento al mercato e sulla promozione dell'imprenditorialità; 

- sulla sostenibilità ambientale ed economica;  

- sullo sviluppo di filiere corte, l'agricoltura biologica e gli aspetti sanitari delle pratiche 

zootecniche. 

 

L'importo dell'aiuto è limitato a 1 500 EUR per consulenza, ai sensi del paragrafo 8 dell’art. 22. 

 

C. Azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli 

Gli aiuti, previsti dal Programma,  finanziano i costi ammissibili per: 
- l’organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere e mostre di cui al paragrafo 2, lettera 

a) dell’articolo 24: 
- spese di iscrizione concorsi, fiere e mostre/organizzazione eventi; 
- spese di viaggio e spese per il trasporto di animali; 
- spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l’evento; 
- affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio; 
- premi simbolici fino a un valore di 1.000 € per premio e vincitore; (paragrafo 4). 

 
Gli aiuti : 
- potranno essere utilizzati per finanziare i costi per pubblicazioni su argomenti zootecnici 

destinati al grande pubblico (paragrafo 4); 
- destinati ad eventuali  premi simbolici (di cui al paragrafo 4, lettera e) dell’articolo 24), 

potranno essere versati al prestatore delle azioni promozionali solo se il premio è stato 
effettivamente consegnato e su presentazione di una prova della consegna (paragrafo 6); 

- per le azioni promozionali,  la partecipazione all’attività stessa, non è necessariamente 
subordinata all’adesione alla  Associazione. La eventuale richiesta di contributi alle spese 
amministrative dell’Associazione deve essere limitata ai costi inerenti le azioni promozionali 
(paragrafo 7). 

 

D. Azioni di prevenzione e controllo delle epizoozie 

I servizi da erogare a favore delle aziende zootecniche regionali (paragrafo 7, dell’art. 26, 

Regolamento n. 702/2014) attengono ai:  

- controlli sanitari; 

- test ed indagini; 

- somministrazione di vaccini e medicine per il trattamento degli animali. 

Dette attività sono coerenti con il Programma pubblico regionale di prevenzione controllo delle 

epizoozie, relativo al periodo 1 luglio 2014 – 31 dicembre 2016, approvato dal Dipartimento 

politiche agricole e forestali e dal Dipartimento della Persona della Regione Basilicata e 

dall’Istituto zooprofilattico sperimentale di Puglia e Basilicata – Osservatorio epidemiologico 

veterinario della Basilicata [paragrafo 2, lett. b), i), art. 26 del Reg. (UE) n. 702/2014]. 

 

3) Delimitazione nell’attuazione dei servizi  

Con riferimento all’art. 21 del Reg. (UE) n. 702/2014 si precisa quanto di seguito: 
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- gli aiuti di cui ai Programmi, non comportano pagamenti diretti ai beneficiari ; 
 
- gli aiuti saranno  erogati all’Organismo prestatore di servizi di trasferimento di conoscenze e 

delle azioni di informazione (paragrafo 5); 
 

- l’Organismo prestatore di servizi di trasferimento e di conoscenze deve disporre delle 
capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare 
tali funzioni (paragrafo 6); 

 

- se prestate da associazioni di produttori  l'appartenenza a tali associazioni non è condizione 
per avere accesso ai servizi di cui ai Programmi. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi 
amministrativi dell'associazione di produttori sono limitati ai costi delle attività prestate.  

 

- l’intensità dell’aiuto concesso sarà inferiore al limite massimo del 100% dei costi ammissibili 
(paragrafo 8). 

 

 
Con riferimento all’art. 22 del Reg. (UE) 702/2014 si precisa quanto di seguito: 

- gli aiuti non comporteranno pagamenti diretti ai beneficiari e saranno erogati 
esclusivamente dall’Organismo prestatore dei servizi di trasferimento di conoscenze e delle 
azioni di informazione (paragrafo 5);  

 
- l’Organismo prestatore dei servizi  è dotato di adeguate risorse in termini di personale 

qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nel settore 
zootecnico. Nell’esercizio dell’attività demandata, l’organismo prestatore dei servizi di 
consulenza è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 13, paragrafo 
2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 (paragrafo 6); 

 

- i servizi possono essere prestati da un’Associazione, in questo caso  l’appartenenza a tale 
Associazione non costituisce una condizione limitante per avere accesso ai servizi. Gli 
eventuali contributi che l’Associazione dovesse richiedere ai non soci ai costi amministrativi 
dell’associazione medesima dovranno essere limitati ai soli costi del servizio di consulenza 
prestato (paragrafo 7); 

 
Con riferimento all’art. 24 del Reg. (UE) n. 702/2014 si precisa quanto di seguito: 

Nelle attività di promozione non si farà  riferimento al nome di un'impresa, a un marchio o a 
un'origine particolari, con l’eccezione per prodotti agricoli coperti da regimi di qualità, 
riconosciuti a livello unionale. 
 
 
Con riferimento all’art. 26 del Reg. (UE) n. 702/2014 si precisa quanto di seguito: 

- le attività non riguardano misure per le quali la legislazione unionale stabilisce che i relativi 
costi sono a carico del beneficiario; 

- i costi ammissibili (di cui al paragrafo 7)  sono versati all’Organismo erogatore dei servizi  
(paragrafo 11, Reg. (UE) n. 702/2014); 

 
 

3. Esenzione ed entrata in vigore 



 

 
REGIONE BASILICATA 
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Le presenti disposizioni attuative  saranno pubblicazione sul bollettino ufficiale della 

Regione Basilicata e sul sito internet Basilicatanet, sito istituzionale, conformemente a 

quanto disposto dall’art. 9, paragrafi 2 e 4, del Reg. (UE) n. 702/2014. 

Gli aiuti di Stato previsti dal presente provvedimento sono esenti dall’obbligo di notifica alla 

Commissione Europea ai sensi degli artt. 3, 21, 22, 24 e 26 del Regolamento (UE) 702/2014. 

La Regione ha rispettato gli obblighi di comunicazione previsti dal par. 1, art. 9, del Reg. (UE) 

n. 702/2014, trasmettendo mediante il sistema di notifica elettronica della Commissione 

una sintesi degli aiuti nel formato standardizzato di cui all’All. II del Reg. (UE) n. 

702/2014. 

Le presenti disposizioni entreranno in vigore a decorrere dalla data di ricezione del 

numero di identificazione dell’aiuto riportato sulla ricevuta inviata dalla Commissione 

europea. Del numero di identificazione sarà data comunicazione sul sito istituzionale 

della regione. 

la poc   
dott. Rocco Giorgio  Il dirigente 

  dott. Ermanno Pennacchio 
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