6416

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 12 del 28-1-2020

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2019, n. 2377
Modifica e integrazione DGR 1502/2019 avente ad oggetto “Approvazione del Programma delle
Manifestazioni Zootecniche, ai sensi dell’art. 4, comma 1 lett.b) della L. R. 19/2012, e dello schema di
convenzione. Anno 2019”.

Il Presidente della Giunta, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria effettuata dal Servizio Filiere
agricole sostenibili e multifunzionalità e confermata dal dirigente del Servizio e dal dirigente della Sezione
Competitività delle Filiere agroalimentari, riferisce quanto segue.
La Regione Puglia con legge regionale n. 19 del 24/07/2012 ha disciplinato gli interventi di valorizzazione del
comparto zootecnico al fine di sostenere il lavoro di tutela, di incremento e di miglioramento del patrimonio
zootecnico regionale, coerentemente a quanto indicato dalla normativa dell’Unione Europea (UE) e statale in
merito agli aspetti tecnici, economici, sociali, ambientali ed ecologici afferenti all’allevamento degli animali e
alle loro produzioni.
L’art. 4, comma 1, della legge regionale 19/2012 dispone che “la Regione concede contributi alle Associazioni
Provinciali e Regionali degli Allevatori, in possesso di personalità giuridica, per l’attività di assistenza tecnica
rivolta alle aziende zootecniche, finalizzata a migliorare le tecniche di allevamento, il benessere degli animali
e la sicurezza alimentare, al di fuori dell’ordinaria gestione aziendale”.
La lettera b) del medesimo comma 1 dell’art. 4, prescrive che tra le attività del programma di assistenza tecnica
rientrano “… l’organizzazione di concorsi, fiere, mostre, mercati e manifestazioni zootecniche in genere, per
soggetti iscritti ai libri genealogici ed ai registri anagrafici, con la partecipazione degli allevatori” e al comma
2 prevede la concessione di un contributo nella misura massima del 70% sulla spesa ammessa, a favore
delle Associazioni degli allevatori che presentano una proposta di programma annuale di manifestazioni
zootecniche.
L’Associazione Regionale Allevatori Puglia (di seguito A.R.A. Puglia), avendo assunto delle funzioni delle ex
Associazioni Provinciali Allevatori presenti sul territorio regionale in rappresentanza degli allevatori pugliesi
associati, con istanza n.58 del 21.1.2019, acquisita agli atti della Sezione Competitività al prot. N. 644 del
23.1.2019 e con istanza n.137 del 26/02/2019, acquisita agli atti della Sezione Competitività con prot.
n.1594 del 26/02/2019, nell’ambito della normativa innanzi richiamata, ha presentato il Programma delle
Manifestazioni Zootecniche per l’anno 2019 da realizzarsi in ambito regionale, nazionale e comunitario e,
contestualmente, il piano finanziario ai fini della concessione dei contributi previsti dalla predetta legge
regionale.
Con DGR 1502 del 2.8.2019, la Giunta Regionale ha approvato la proposta di programma di manifestazioni
zootecniche formulata da ARA Puglia per l’anno 2019, dando atto che il contributo era da intendersi aiuto di
Stato in esenzione, ai sensi del Reg.UE 702/2014, art. 24 comma 2 lettera a).
Poiché la Commissione Europea ha osservato che il regime di aiuto proposto non è qualificabile come aiuto
in esenzione, in quanto la base giuridica proposta non conteneva una clausola sospensiva e ammetteva
l’eleggibilità retroattiva delle spese, al fine di poter concedere il contributo all’Associazione Regionale
Allevatori è necessario qualificare il contributo come aiuto in “de minimis” ai sensi del Reg. Ue 1408/13
ai singoli allevatori che hanno partecipato alle fiere, beneficiari dell’aiuto, attraverso l’organizzazione dei
servizi fornita da ARA Puglia.
Per tale ragione, la DGR 1502/2019 va integrata e modificata in merito alla scelta del regime di aiuto.
Copertura finanziaria ai sensi della d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Alla spesa riveniente dall’attuazione della presente deliberazione si fa fronte con l’importo di € 250.000,00
(Euro duecentocinquantamila), in favore dell’ A.R.A. Puglia, già impegnato con Determinazione dirigenziale
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n. 293 del 22/11/2019 sul Capitolo 111140 del Bilancio Autonomo 2019 - Piano dei Conti Finanziario
1.4.4.1, “Contributi Per Assistenza Tecnica Per Azioni Zootecniche”. Missione 16 ; programma 1 ; titolo 1 ;
macroaggregato 4.
Il Presidente della Giunta, sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale, in quanto rientrante nella fattispecie prevista dall’art. 4, comma 4, lettera a) della L.
R. 7/97.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta, Dott. Michele Emiliano.
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento.
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
- di approvare la relazione del Presidente della Giunta, che qui si intende integralmente richiamata;
- di qualificare il contributo come aiuto in “de minimis” ai sensi del Reg. Ue 1408/13 ai singoli allevatori che
hanno partecipato alle fiere, beneficiari dell’aiuto, attraverso l’organizzazione dei servizi fornita da ARA
Puglia;
- di autorizzare il Dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari ad approvare la nuova
base dell’aiuto e ad erogare l’aiuto stesso per le manifestazione zootecniche anno 2019 nella misura di €
250.000,00, importo già impegnato con Determinazione dirigenziale n. 293 del 22/11/2019 sul Capitolo
111140 del Bilancio Autonomo 2019;
- di confermare quant’altro disposto con la propria deliberazione n. 1502 del 02/08/2019 che non contrasti
con il regime di aiuti “de minimis”;
- di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

