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– Ente: Comune di Teana - Area Programma Lagonegrese Pollino - Importo:
€ 1.850.590,13;
– Ente: Comune di Tursi - Area Programma
Metapontino Collina Materana - Importo:
€ 1.438.825,38;
– TOTALE: € 9.388.070,37;

• di autorizzare gli Enti delegati riportati nel
prospetto che precede all'utilizzo delle somme
disponibili in cassa, per effetto dei trasferimenti effettuati da AGEA, a parziale compensazione delle anticipazioni erogate dalla
Regione Basilicata nel 2015;
• di delegare l'Ufficio Foreste e Tutela del
Territorio per tutti gli adempimenti conseguenti, ivi compresa la notifica del presente
provvedimento agli Enti delegati della
Regione Basilicata.
Gli allegati sono pubblicati sul portale istituzionale www.regione.basilicata.it.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 17 maggio 2016, n. 526.
Legge Regionale 6.9.2001, n. 33 - OO.PP.
di Bonifica integrale - Assegnazione fondi ai
Consorzi di Bonifica per la realizzazione di
schemi irrigui, manutenzione impianti ed
esercizio dighe, opere di bonifica idraulica
ed irrigue. Esercizio 2016.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 17 maggio 2016, n. 527.
Azioni a sostegno della qualità e valorizzazione dei prodotti di origine animale e di
montagna.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO 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;
VISTA la L.R. 2 marzo 1996 n. 12 concernente la
"Riforma dell'Organizzazione Amministrativa
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Regionale" come successivamente modificata
ed integrata;
VISTE 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;
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 deliberazione della
Giunta Regionale e dei Provvedimenti
Dirigenziali;
VISTA 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;
VISTA 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;
VISTA la D.G.R. n. 232 del 19/02/2014 "Conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento Politiche Agricole e Forestali";
VISTA 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";
VISTA 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";
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, relativa al
nuovo ordinamento contabile della Regione
Basilicata;
VISTI 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;
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VISTE la Legge 07/08/2012 n. 134 "Misure
urgenti per la crescita del paese" e la Legge
06/11/2012, n. 190 "Legge anticorruzione";

CONSIDERATO che detto sistema di qualità

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 PA";

zione umana con specificità di processo

VISTA la L.R. 09/02/2016 n. 3 "Legge di Stabilità
regionale 2016";

dalla normativa comunitaria e nazionale nel

VISTA la L.R. 09/02/2016 n. 4 "Bilancio di
Previsione per l'Esercizio Finanziario 2016 e
Bilancio Pluriennale per il triennio 20162018";

CONSIDERATO che l'art. 3 del D.M. 4 marzo

VISTA la D.G.R. n. 111 del 10/02/16 "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 2016 e Bilancio Pluriennale 20162018";

nazionale zootecnia (SQNZ) individua i prodotti agricoli zootecnici destinati all'alimentae/o prodotto, aventi caratteristiche qualitativamente superiori rispetto alle norme di commercializzazione o ai requisiti minimi stabiliti
settore zootecnico;
2011 n. 4337 prevede requisiti e garanzie del
SQNZ, tra cui un disciplinare di produzione
vincolante per tipologia di prodotto che individua i processi produttivi e gli elementi che
contraddistinguono la qualità superiore ed un
piano di controllo delle specifiche di processo
e/o prodotto;
PRESO ATTO che presso il MIPAAF è stata presentata da parte del CCBI, con la collabora-

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

zione dell'ARA Basilicata e dell'Università

VISTA la D.G.R. 31/03/2009 n. 603 "Disposizioni
sulle attività delle Associazioni Provinciali
Allevatori";

creditamento al SQNZ del "Bovino Podolico al

VISTO il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del
21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei
prodotti agricoli e alimentari;

TENUTO CONTO che la "Carne di podolica" e

VISTO in particolare l'articolo 31 del sopracitato Regolamento (UE) che ha istituito l'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna";

16 giugno 2010 pubblicato sulla G.U. della

VISTO il Regolamento delegato (UE)
n. 665/2014 della Commissione dell'11 marzo
2014 che completa il Regolamento (UE)
n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le condizioni
d'uso dell'indicazione facoltativa di qualità
"prodotto di montagna";
VISTO il D.M. 4 marzo 2011 n. 4337 del
M.I.P.A.A.F. "Regolamentazione del sistema di
qualità nazionale zootecnica riconosciuto a
livello nazionale ai sensi del regolamento
(CE) n. 1974/2006 della Commissione";

degli Studi della Basilicata, istanza per l'acPascolo", a cui sono interessate le aziende
zootecniche della Basilicata;
l’"Agnello delle Dolomiti Lucane" rientrano
nell'elenco dei prodotti tradizionali della
Regione Basilicata, come da D.M. M.I.P.A.A.F.
R.I. n. 154 del 05/07/2010, Serie Generale;
DATO ATTO che la Regione Basilicata sostiene
la competitività delle imprese zootecniche
anche attraverso una politica della qualità,
nonché mediante le azioni di rafforzamento
delle filiere;
TENUTO CONTO che gran parte del territorio
regionale è classificato come montano e che
nelle zone di montagna è diffuso l'allevamento del bestiame, da cui si ottengono prodotti
di grande qualità che hanno i requisiti per
essere identificati come "prodotti di montagna", ai sensi del richiamato Regolamento
(UE) n. 1151/2012;
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RITENUTO che gli allevamenti di podolica,
asini, ovini e suino nero lucano possono con-
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grante e sostanziale del presente provvedimento;

correre al perseguimento degli obiettivi fissati

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul

nella politica regionale di agricoltura multi-

cap. U60285 Missione 16 Programma 1 del

funzionale, sviluppo rurale e promozione del

corrente esercizio finanziario;

territorio, attraverso il miglioramento e la
valorizzazione delle produzioni;
RITENUTO opportuno migliorare la produzione
e sostenere le iniziative volte alla valorizzazio-

SU proposta dell'Assessore al Dipartimento
"Politiche Agricole e Forestali";
AD unanimità di voti;
DELIBERA

ne dei prodotti di montagna nonchè della
carne podolica, del suino nero lucano, dell'a-

Per le motivazioni esposte in premessa, che

gnello delle Dolomiti Lucane e del latte di

qui si intendono integralmente riportate e tra-

asina;

scritte,

CONSIDERATO che, al fine di tutelare la salute

– di approvare il programma di attività, predi-

pubblica, la qualità delle produzioni non può

sposto dall'Ufficio Zootecnia, Zoosanità e

prescindere dalla sicurezza alimentare, che

Valorizzazione delle Produzioni denominato:

è un obiettivo strategico e vincolante della

"Azioni a sostegno della sicurezza alimentare,

politica comunitaria, nazionale e regionale

tracciabilità e qualità dei prodotti di origine

nei settori sanitario ed agricolo;

animale e di montagna", che forma parte inte-

RITENUTO opportuno attivare iniziative tese a
coniugare la sicurezza alimentare con il
miglioramento della qualità dei prodotti;
CONSIDERATO l'interesse verso il latte di asina,
richiesto dalle famiglie per l'alimentazione dei
bambini affetti da allergia al latte vaccino;
RITENUTO opportuno individuare nell'Associazione Regionale Allevatori della Basilicata il
soggetto che, per la sua disponibilità di competenze professionali e per la pregressa e consolidata collaborazione con la Regione

grante e sostanziale del presente provvedimento e che espone una spesa a carico del
bilancio regionale di € 65.000,00;

– di stabilire che la prevista spesa di

€ 65.000,00 sarà imputata sul cap. U60285
Missione 16 Programma 1 del corrente esercizio finanziario;

– di preimpegnare, per quanto premesso, la

somma di € 65.000,00 sul cap. U60285
Missione 16 Programma 1 del corrente esercizio finanziario;

Basilicata nell'erogazione di servizi di assi-

– di dare mandato all'Ufficio Zootecnia,

stenza tecnica alle aziende zootecniche, viene

Zoosanità e Valorizzazione delle Produzioni

delegato allo svolgimento degli interventi

del Dipartimento Politiche Agricole e

sulla sicurezza alimentare, tracciabilità e qua-

Forestali di curare i successivi adempimenti

lità delle produzioni di origine animale, di cui

amministrativi.

al presente atto, ferma restando la competenza in materia attribuita dalla normativa vigente alle autorità sanitarie pubbliche;
VISTO l'Allegato programma di attività predisposto dall'Ufficio Zootecnia, Zoosanità e
Valorizzazione delle Produzioni denominato:
"Azioni a sostegno della sicurezza alimentare,
tracciabilità e qualità dei prodotti di origine
animale e di montagna", che forma parte inte-

