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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 25 maggio
2022, n. 115
Aiuto di Stato SA.100574 ai sensi del Reg. (UE) n. 702/2014 “Disciplina per la concessione degli aiuti in
materia di azioni promozionali del comparto zootecnico della Regione Puglia ex art. 4 co. 1 lett. b) L.R.
n. 19 del 24.7.2012”. Presa d’atto degli esiti dell’istruttoria tecnico-amministrativa e formulazione della
graduatoria regionale delle domande di partecipazione al bando per l’assegnazione di contributi per la
partecipazione alle manifestazioni fieristiche del comparto zootecnico per l’anno 2022 indetto con DDS n.
40 del 7.2.2022.

Il Dirigente del Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità, sulla base dell’istruttoria espletata dal
responsabile della P.O. “Filiere zootecniche e ortoflorofrutticole”, riferisce quanto segue:
VISTI gli artt.4, 5 e 6 della L.R. n.7/1997;
VISTI gli artt.4 e 16 del D.lgs n.165/2001 e s.m.i.;
VISTA la D.G.R. n.3261 del 28/07/1998;
VISTA la DGR n. 1974 del 7 dicembre 2020 di approvazione del nuovo modello organizzativo denominato
“MAIA 2.0” ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021, “Adozione Atto di
Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTO l’art.32 della Legge 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione all’Albo ufficiale con
la pubblicazione di documenti digitali su siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs 196/03, come novellato dal D.Lgs n.101/2018 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1576 del 30/09/2021 “Conferimento incarichi di direzione delle
Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale
22 gennaio 2021 n. 22” che conferisce al Dott. Luigi Trotta l’incarico di direzione della Sezione Competitività
delle Filiere Agroalimentari;
Visto il Decreto Legislativo 4 giugno 1997, n.143 e s.m.i., recante “Conferimento alle Regioni delle funzioni
amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell’Amministrazione centrale” che ha
trasferito alle Regioni funzioni e compiti in materia di controlli funzionali del bestiame e di sostegno alle
associazioni allevatori operanti a livello locale;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 e s.m.i., recante “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”;
Visto il Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione europea (anche noto come “Regolamento di esenzione per
il settore agricolo”) che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli artt. 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e
nelle zone rurali nonché l’art. 24 co. 2 lett. a) che prevede la possibilità di finanziare i costi per l’organizzazione
e la partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni ed al co. 4 individua quelli ammissibili;
Vista la Legge regionale n. 19 del 24.7.2012 “Interventi di valorizzazione del comparto zootecnico” con la
quale sono disciplinati gli interventi volti a sostenere il lavoro di tutela, di incremento e di miglioramento del
patrimonio zootecnico regionale;
Visto l’art. 4 co. 1 della suddetta legge regionale in base al quale “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”;
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Dato atto che, a mente del co. 1 lett. b) del richiamato art. 4, tra le attività di assistenza tecnica rientra, altresì,
“l’organizzazione di concorsi, fiere, mostre, mercati e manifestazioni zootecniche in genere, per i soggetti
iscritti ai libri genealogici ed ai registri anagrafici, con la partecipazione degli allevatori”;
Vista la determinazione dirigenziale n. 40 del 7.2.2022 di approvazione del bando per l’assegnazione di
contributi per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche del comparto zootecnico per l’anno 2022 al
quale è associato l’aiuto di Stato ai sensi del Reg. UE n. 702/2014 avente codice identificativo SA.100574;
Visto che ai sensi del bando, le domande per accedere ai benefici, unitamente agli allegati richiesti dal bando,
dovevano pervenire, a pena di irricevibilità, all’indirizzo di PEC: produzionianimali.regione@pec.rupar.puglia.it
entro e non oltre le ore 23,59 del 16 marzo 2022;
Tenuto conto che, il gruppo di lavoro, istituito con nota prot.3591 del 28/03/2022 del Dirigente della Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari, ha svolto i controlli di ricevibilità e ammissibilità delle n. 4 domande
di contributo pervenute da parte delle Associazioni di Allevatori, registrando gli esiti istruttori in apposite
check list di ricevibilità ed ammissibilità acquisite agli atti di questo Servizio con:
•

prot n. r_puglia/AOO_155/PROT/21/04/2022/0004605 check list di ricevibilità ed ammissibilità
relativa alla domanda dell’ARA – Associazione Regionale Allevatori Puglia;

•

prot n. r_puglia/AOO_155/PROT/21/04/2022/0004607 check list di ricevibilità ed ammissibilità
relativa alla domanda dell’A.N.A.M.F. – Associazione Nazionale Allevatori del Cavallo delle Murge e
dell’Asino di Martina Franca;

•

prot n. r_puglia/AOO_155/PROT/27/04/2022/0004816 check list di ricevibilità ed ammissibilità
relativa alla domanda dell’ANARB - Associazione Nazionale Allevatori Razza Bruna;

•

prot n. r_puglia/AOO_155/PROT/27/04/2022/0004815 check list di ricevibilità ed ammissibilità
relativa alla domanda dell’ANAJER - Associazione Nazionale Allevatori Jersey;

Tenuto conto della nota, acquisita agli atti di questo Servizio con prot. n. r_puglia/AOO_155/
PROT/27/04/2022/0004832, con la quale sono stati trasmessi, da parte della P.O Filiere zootecniche e
ortoflorofrutticole, gli esiti dell’istruttoria tecnico-amministrativa per tutte le n.4 domande di contributo
presentate da parte delle Associazioni di Allevatori che risultano avere conseguito un esito istruttorio positivo;
Ritenuto opportuno:
•

prendere atto degli esiti istruttori positivi, per tutte le n.4 domande di contributo presentate da parte
delle Associazioni di Allevatori, effettuati dal gruppo di lavoro e dalla nota delle risultanze istruttorie
trasmesse da parte della P.O Filiere zootecniche e ortoflorofrutticole;

•

procedere alla formulazione della graduatoria regionale, in base all’ordine cronologico di trasmissione,
delle n. 4 domande di contributo presentate da parte delle Associazioni di Allevatori;

Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:
•

prendere atto degli esiti istruttori positivi, per tutte le n.4 domande di contributo presentate da parte
delle Associazioni di Allevatori, effettuati dal gruppo di lavoro e della nota prot. n. r_puglia/AOO_155/
PROT/27/04/2022/0004832 di trasmissione delle risultanze istruttorie inviata da parte della P.O Filiere
zootecniche e ortoflorofrutticole;

•

formulare la graduatoria regionale di ammissibilità, in base all’ordine cronologico di trasmissione,
delle n. 4 domande di contributo presentate da parte delle Associazioni di Allevatori,

•

approvare la graduatoria regionale di ammissibilità delle n. 4 domande di contributo presentate
da parte delle Associazioni di Allevatori, in base all’ordine cronologico di presentazione, riportate
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nell’allegato A, costituito da n.3 pagine, parte integrante del presente provvedimento, con indicazione
del dettaglio della spesa totale ammessa e del contributo riproporzionato ammissibile per singola
manifestazione/fiera, calcolato sulla base delle somme disponibili e in funzione del numero di
domande di contributo pervenute e ritenute ammissibili;
•

di stabilire che la versione integrale del presente provvedimento e del relativo “Allegato A”, finalizzata
alla gestione del procedimento amministrativo, sarà conservata agli atti della Struttura e nel Sistema
Informativo Integrato per la dematerializzazione dei procedimenti della Regione Puglia “Diogene”;

•

stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento di approvazione della graduatoria regionale
di ammissibilità nel BURP ha valore di comunicazione alle Associazioni di Allevatori dell’inserimento
in graduatoria e dell’esito istruttorio conseguito a seguito delle verifiche;

•

precisare che l’inserimento in graduatoria delle domande di contributo non costituisce ammissione
agli aiuti in quanto la stessa è subordinata alla presentazione della rendicontazione finale delle spese
sostenute rendicontate dalle Associazioni di Allevatori;

•

riservare il conseguente impegno di spesa a successivo e separato provvedimento nonché prevedere
che le eventuali liquidazioni parziali e/o integrali del contributo saranno effettuate a conclusione
delle verifiche istruttorie delle rendicontazioni parziali e/o finali, delle spese sostenute presentate da
parte delle Associazioni di Allevatori.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03 e del Reg. UE n. 679/2016
(Garanzie alla riservatezza)

La pubblicazione dell’atto sul BURP, nonché la pubblicazione all’albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela
alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 ss.mm.ii. in materia di protezione
dei dati personali, del Regolamento UE 2016/679 nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 -10 del succitato Regolamento UE; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto,
essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Adempimenti contabili di cui alla L.R. n. 28 del 16.11.2001 e ss.mm.ii. e D.Lgs. n. 118/20111 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo e qualitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico di altri enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente.
La P.O. Filiere zootecniche e ortoflorofrutticole
Dott. Vincenzo Prencipe

Il Dirigente del Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità
Dott.ssa Rossella Titano
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IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità e la relativa
sottoscrizione
RITENUTO di dover provvedere in merito,
DETERMINA
•

di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate,
facendole proprie;

•

di prendere atto degli esiti istruttori positivi, per tutte le n.4 domande di contributo presentate da
parte delle Associazioni di Allevatori, effettuati dal gruppo di lavoro e della nota prot. n. r_puglia/
AOO_155/PROT/27/04/2022/0004832 di trasmissione delle risultanze istruttorie inviata da parte
della P.O Filiere zootecniche e ortoflorofrutticole;

•

di formulare la graduatoria regionale di ammissibilità, in base all’ordine cronologico di trasmissione,
delle n. 4 domande di contributo presentate da parte delle Associazioni di Allevatori;

•

di approvare la graduatoria regionale di ammissibilità, in base all’ordine cronologico di trasmissione,
delle n. 4 domande di contributo presentate da parte delle Associazioni di Allevatori, riportate
nell’allegato A, costituito da n.3 pagine, parte integrante del presente provvedimento, con indicazione
del dettaglio della spesa totale ammessa e del contributo riproporzionato ammissibile per singola
manifestazione/fiera, calcolato sulla base delle somme disponibili e in funzione del numero di
domande di contributo pervenute e ritenute ammissibili;

•

di stabilire che la versione integrale del presente provvedimento e del relativo “Allegato A”, finalizzata
alla gestione del procedimento amministrativo, sarà conservata agli atti della Struttura e nel Sistema
Informativo Integrato per la dematerializzazione dei procedimenti della Regione Puglia “Diogene”;

•

di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento di approvazione della graduatoria
regionale di ammissibilità nel BURP ha valore di comunicazione alle Associazioni di Allevatori
dell’inserimento in graduatoria e dell’esito istruttorio conseguito a seguito delle verifiche;

•

di precisare che l’inserimento in graduatoria delle domande di contributo non costituisce ammissione
agli aiuti in quanto la stessa è subordinata alla presentazione della rendicontazione finale delle spese
sostenute rendicontate dalle Associazioni di Allevatori;

•

di riservare il conseguente impegno di spesa a successivo e separato provvedimento nonché prevedere
che le eventuali liquidazioni parziali e/o integrali del contributo saranno effettuate a conclusione
delle verifiche istruttorie delle rendicontazioni parziali e/o finali, delle spese sostenute presentate da
parte delle Associazioni di Allevatori.

Il presente provvedimento:
•
•
•
•
•
•

è composto da n.5 (cinque) pagine e dall’Allegato “A” costituito da n.3 (tre) pagine, è redatto in
unico originale che sarà conservato agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;
è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
è immediatamente esecutivo;
sarà conservato nei sistemi informatici regionali in applicazione delle “Linee guida per la
gestione degli atti dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema Cifra1”;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: “Amministrazione Trasparente” e nel sito
“Manifestazioni zootecniche - Filiere Agroalimentari” - nella sezione relativa al bando annualità 2022;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
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sarà trasmesso in copia all’Assessore all’Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse agroalimentari,
Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste.

						Il Dirigente della Sezione
Competitività delle filiere agroalimentari
						
(Dott. Luigi Trotta)
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
SERVIZIO FILIERE AGRICOLE SOSTENIBILI E MULTIFUNZIONALITÀ
Il presente allegato è composto

da n. 3 fogli
Il Dirigente della Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari
Luigi Trotta
26.05.2022 15:50:05 GMT+01:00

ALLEGATO “A”
Aiuto di Stato SA.100574 ai sensi del Reg. (UE) n. 702/2014 “Disciplina per la concessione degli aiuti in
materia di azioni promozionali del comparto zootecnico della Regione Puglia ex art. 4 co. 1 lett. b) L.R. n. 19
del 24.7.2012”.

Presa d’atto degli esiti dell’istruttoria tecnico-amministrativa e formulazione della
graduatoria regionale delle domande di partecipazione al bando per
l’assegnazione di contributi per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche del
comparto zootecnico per l’anno 2022 indetto con DDS n. 40 del 7.2.2022.

www.regione.puglia.it
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Associazione Regionale Allevatori
Puglia – ARA CUUA - 80033200728

Associazione

www.regione.puglia.it

1 -Data di
presentazione
della domanda
di contributo 25/02/2022 ore
18:55 e
01/03/2022 ore
11:43

Graduatoria n.

197.700

43.000

9.500

25.000

CAVALLI DI PUGLIA –
NOCI (BA) - 14/16
ottobre 2022
MOSTRA NAZIONALE
BOVINA RAZZA
FRISONA –
MONTICHIARI (BS) 27/29 ottobre 2022

FIERACAVALLI VERONA - 03/06
novembre 2022

9.500

MOSTRA NAZIONALE
DELLA RAZZA
BROWN SWISS E
MOSTRA DAIRY
SHOW 20°
EUROPEAN OPEN
HOLSTEIN, JERSEY,
SHOW
Fiera Agricola di
Verona – 2/ 5 marzo
2022
MOSTRA BOVINA
INTERREGIONALE
DEL CENTRO SUD
NOCI (BA) - 25/27
marzo 2022

Spesa richiesta per
singola
Manifestazione/Fiera

Mostra/Fiera

25.000

9.500

43.000

197.700

9.500

Spesa ammessa per singola
Manifestazione/Fiera

284.700

Totale spesa richiesta

SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
SERVIZIO FILIERE AGRICOLE SOSTENIBILI E MULTIFUNZIONALITÀ

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

284.700

Totale spesa ammessa

199.290

Contributo spettante
ammissibile

143.353,47

Contributo riproporzionato
ammissibile (0,7193% del
contributo spettante
ammissibile)
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ANAYER – Associazione Nazionale
Allevatori Jersey –
CUUA - 04713770230

ANARB – Associazione Nazionale
Allevatori Razza Bruna CUUA - 00247400237

Associazione Nazionale Allevatori
del Cavallo delle Murge e dell’Asino
di Martina Franca – ANAMF –
CUUA - 90020440732

www.regione.puglia.it

4 - Data di
presentazione
della domanda
di contributo
16/03/2022 ore
17:33

3 - Data di
presentazione
della domanda
di contributo 16/03/2022 ore
17:29

2 - Data di
presentazione
della domanda
di contributo 15/03/2022 ore
22:24

Graduatoria n.

Associazione

Cremona
International
Exhibition – Fiere
Zootecniche
Internazionali di
Cremona 28/30
Ottobre 2022
7.500

12.500

55.200

67° Mercato
Concorso e 15°
Mostra Nazionale

Cremona
International
Exhibition – Fiere
Zootecniche
Internazionali di
Cremona 28/30
Ottobre 2022

25.000

20.000

Fiera 25-28 agosto
2022 - Eurocheval
Fieracavalli Verona
03-06 novembre
2022

Spesa richiesta per
singola
Manifestazione/Fiera

Mostra/Fiera

7.500

12.500

51.500

23.000

18.000

TOTALI

Spesa ammessa per singola
Manifestazione/Fiera

404.900

7.500

12.500

100.200

Totale spesa richiesta

SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
SERVIZIO FILIERE AGRICOLE SOSTENIBILI E MULTIFUNZIONALITÀ

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

397.200

7.500

12.500

92.500

Totale spesa ammessa

278.040

5.250

8.750

64.750

Contributo spettante
ammissibile

200.000

3.776,44

6.294,06

46.576,03

Contributo riproporzionato
ammissibile (0,7193% del
contributo spettante
ammissibile)
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