
delle Strutture complesse, semplici, incari-

chi di coordinamento e posizioni organiz-

zative delle Aziende Sanitarie della

Regione Basilicata”);

– l’art. 1 della L.R. n. 36/2015;

RITENUTO, per tutto quanto innanzi esposto,

di approvare, quale atto di mera programma-

zione, la deliberazione 1443/2015 di modifica

della dotazione organica aziendale, a condi-

zione che:

1) le modifiche apportate dall’ASM con la

deliberazione in esame vengano integral-

mente riportate nella dotazione organica

che sarà definita a seguito dell’approva-

zione del nuovo Atto Aziendale da parte

della Giunta Regionale;

2) siano rispettati i parametri standard previ-

sti dalla DGR n. 205 del 27.02.2015 e quel-

li di cui all’Atto Aziendale, così come

approvato dalla Giunta Regionale con

DGR n. 1077 del 10.08.2015;

3) siano rispettati, per la successiva copertu-

ra dei posti oggetto di modifica e/o imple-

mentazione, gli obiettivi ed i limiti di

spesa previsti dalle vigenti disposizioni

nazionali e regionali di stabilità;

SU parere del Comitato di Direzione del

Dipartimento Politiche della Persona;

SU proposta dell’Assessore al ramo;

Ad unanimità di voti;

DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa che qui

deve intendersi integralmente riportato, di

approvare, quale atto di mera programmazione,

la deliberazione del Direttore Generale

dell’Azienda Sanitaria ASM di Matera n. 1443

del 23.10.2015 avente ad oggetto: “Dotazione

organica aziendale Modifica”, ferma restando

l’esclusiva responsabilità aziendale in ordine

all’individuazione e riqualificazione dei profili

indicati nel provvedimento medesimo nonché in

ordine all’espletamento ed alla legittimità delle

procedure correlate, a condizione che:

1) le modifiche apportate dall’ASM con la deli-

berazione n. 1443/2015 vengano integralmen-

te riportate nella dotazione organica che sarà

definita a seguito del nuovo Atto Aziendale

approvato con DGR n. 1077/2015;

2) siano rispettati i parametri standard previsti

dalla DGR n. 205 del 27.02.2015 e quelli di

cui all’Atto Aziendale, così come approvato

dalla Giunta Regionale con DGR n. 1077 del

10.08.2015;

3) siano rispettati, per la successiva copertura

dei posti oggetto di modifica e/o implementa-

zione, gli obiettivi ed i limiti di spesa previsti

dalle vigenti disposizioni nazionali e regiona-

li di stabilità;

4) il Direttore Generale, prima della copertura

dei posti e nel provvedimento aziendale di

adozione del piano delle assunzioni, proceda

ad effettuare una analisi dettagliata dei relati-

vi benefici per l’Azienda;

5) il Direttore Generale proceda, prima della

copertura dei posti, ad una valutazione delle

esigenze correlate all’applicazione dell’art. 14

della L. n. 161/2014.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 1 dicembre 2015, n. 1581.

Reg. CE 1234/2007: Approvazione

Programma Apistico e relativi strumenti

attuativi per la Campagna 2015/2016.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante

“Norme Generali sull ’Ordinamento del

Lavoro alle Dipendenze delle Amministra-

zioni Pubbliche” e successive modificazioni

ed integrazioni;

VISTA la L.R. 2 marzo 1996 n. 12 concernente la

“Riforma dell’Organizzazione Amministra-

tiva Regionale” come successivamente modi-

ficata 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;
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VISTA la D.G.R. 23 aprile 2008 n. 539, modifica-

tiva della D.G.R. n. 637/2006, con la quale

è stata approvata la disciplina dell’iter proce-

durale delle proposte di deliberazione della

Giunta Regionale e dei Provvedimenti

Dirigenziali;

VISTA la L.R. 25 ottobre 2010 n. 31 che all’arti-

colo 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 “Denomi-

nazione 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 “Confe-

rimento dell’incarico di Dirigente Generale

del Dipartimento Politiche Agricole e

Forestali;

VISTA la D.G.R. n. 689 del 22.05.2015 “Dimen-

sionamento ed articolazione delle strutture e

delle posizioni dirigenziali delle Aree istitu-

zionali 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 orga-

nizzativo dei Dipartimenti delle Aree istitu-

zionali 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. del 6 settembre 2001 n. 34, relati-

va 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;

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”;

VISTO il D.lgs. 14.03.2013, n. 33 “Riordino della

disciplina riguardante gli obblighi di pubbli-

cità, trasparenza e diffusione delle informa-

zioni da parte delle P.A.”;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del

Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante orga-

nizzazione comune dei mercati agricoli e

disposizioni specifiche per taluni prodotti

agricoli (regolamento unico OCM), che abro-

ga il regolamento (CE) n. 797/2004 del

Consiglio a decorrere dal 1° gennaio 2008,

mantenendo in vigore gli atti comunitari

adottati in base al medesimo regolamento;

VISTO il regolamento (CE) n. 917/2004 della

Commissione, del 29 aprile 2004, recante le

modalità di applicazione del regolamento

(CE) 797/2004 del consiglio relative alle azio-

ni dirette a migliorare le condizioni della pro-

duzione e della commercializzazione dei pro-

dotti dell’apicoltura;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1308/2013 del

Parlamento Europeo e del Consiglio recante

organizzazione comune dei mercati dei pro-

dotti agricoli, che abroga il citato Reg. CE

1234/2007, disponendo che i programmi plu-

riennali adottati anteriormente al 1° gennaio

2014 continuano a essere disciplinati dalle

pertinenti disposizioni del Reg. CE 1234/2007

fino alla loro scadenza;

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche

Agricole e Forestali del 23 Gennaio 2006 di

attuazione dei regolamenti comunitari sul

miglioramento della produzione e commer-

cializzazione dei prodotti dell’apicoltura;

VISTA la D.G.R. 14 febbraio 2013 n. 154 concer-

nente il “Programma Regionale Triennale

2014/2016 ai sensi del Reg. CE n. 1234/2007

del Consiglio del 22 ottobre 2007, disposizio-

ni speciali relative al settore dell’Apicoltura”;

ATTESO che la Regione Basilicata, con nota

n. 35970 del 25/02/2013 ha provveduto ad

inviare al MI.P.A.F., una proposta di pro-

gramma regionale per il periodo 2014-2016;
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TENUTO CONTO che entro la data 15 aprile

2013 il programma italiano 2014-2016 redat-

to dal Ministero delle Politiche Agricole e

Forestali, che comprende tutti i programmi

elaborati dalle Regioni e Province Autonome,

e stato inviato alla Commissione U.E. per

ottenere l’approvazione e il conseguente

finanziamento di pertinenza comunitaria;

VISTA la Decisione della Commissione

n. C(2013) 5126 final, del 12 agosto 2013,

relativa all’approvazione del programma ita-

liano per il miglioramento della produzione

e della commercializzazione dei prodotti

dell’apicoltura per il triennio 2014-2016, con

la quale viene fissato il relativo massimale del

contributo dell’UE;

VISTO che i programmi medesimi usufruiscono

di finanziamenti pubblici di cui 50% è a cari-

co dell’Unione Europea e il restante 50% è a

carico del Fondo di Rotazione del Ministero

del Tesoro e che i beneficiari sono pagati

direttamente da AGEA;

DATO ATTO che non è previsto nè onere finan-

ziario a carico della Regione, nè transito dei

fondi comunitari e nazionali nel bilancio

regionale;

VISTO il Decreto della Direzione Generale delle

Politiche Internazionali e dell ’Unione

Europea del Dipartimento delle Politiche

Europee e internazionali e dello Sviluppo

Rurale del Ministero delle Politiche Agricole

Alimentari e Forestali del 15 luglio 2015 prot.

n. 4208 recante “Ripartizione dei finanzia-

menti per il miglioramento della produzione

e commercializzazione dei prodotti dell’api-

coltura - Annualità 2015-2016”;

CONSIDERATO che alla Regione Basilicata, per

l’annualità 2015-2016, è stata assegnata una

somma pari a € 122.287,00 a fronte all’inizia-

le richiesta di € 200.000,00;

CONSIDERATO le esigenze manifestate dagli

apicoltori di potenziare le azioni rivolte alla

salvaguardia e al ripopolamento del patrimo-

nio apistico;

CONSIDERATO che il programma triennale

prevede la definizione di piani annuali di

attuazione che stabiliscono le azioni finan-

ziabili, le modalità e i criteri per la concessio-

ne dei contributi sulla base anche delle risor-

se finanziarie assegnate dal MIPAAF;

ATTESO che il programma è stato rimodulato

come segue:

AZIONE “A” ASSISTENZA TECNICA E FOR-

MAZIONE PROFESSIONALE DEGLI API-

COLTORI

– A.a4 €   9.000,00

AZIONE “B” LOTTA ALLA VARROASI

– B.b3 € 40.000,00

– B.b4 €   8.000,00

AZIONE “C” RAZIONALIZZAZIONE DELLA

TRANSUMANZA 

– C.c2.1 €   8.287,00

– C.c2.2 € 14.000,00

AZIONE “D” PROVVEDIMENTI A SOSTE-

GNO DEI LABORATORI DI ANALISI

– D.d3 €   8.000,00

AZIONE “E” MISURE DI SOSTEGNO PER

IL RIPOPOLAMENTO DEL PATRIMONIO

APICOLO COMUNITARIO

– E.e1 € 35.000,00

RITENUTO di dover approvare l’intero Pro-

gramma Apistico 2015/2016 risultante

dalle azioni sopra citate per complessivi

€ 122.287,00;

CONSIDERATO che, ai fini dell’attivazione degli

strumenti attuativi del Programma, si impo-

ne l’esigenza di provvedervi con immediatez-

za, anche per rispettare il termine ultimo del

15 aprile 2016 per l’invio, alla Regione, delle

domande di contribuzione degli operatori

interessati;

CONSIDERATO che, ai fini dell’attivazione delle

procedure per gli interventi previsti dalle

azioni (A), (B), (C), (D), (E), è necessario

emanare apposito bando (All. 1) da allegare

al presente atto;
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VISTO il relativo schema di bando allegato, pre-

disposto dal competente Ufficio Zootecnia,

Zoosanità e Valorizzazione delle Produzioni

del Dipartimento Politiche Agricole e

Forestali, quale parte integrante e sostanziale

alla presente Deliberazione;

Su proposta dell’Assessore al ramo;

Ad unanimità di voti:

DELIBERA

1) Di ritenere le premesse parte integrante e

sostanziale del presente atto;

2) Di approvare il Programma Apistico

Regionale per il periodo 2015-2016, ai sensi

del Reg. (CE) 1234/07 per le azioni di seguito

riportate e per gli importi a fianco di ciascu-

na indicato:

AZIONE “A” ASSISTENZA TECNICA E FOR-

MAZIONE PROFESSIONALE DEGLI API-

COLTORI

–  A.a4               €   9.000,00

AZIONE “B” LOTTA ALLA VARROASI

–  B.b3              € 40.000,00

–  B.b4              €   8.000,00

AZIONE “C” RAZIONALIZZAZIONE DELLA

TRANSUMANZA

– C.c2.1            €   8.287,00

– C.c2.2            € 14.000,00

AZIONE ”D” PROVVEDIMENTI A SOSTE-

GNO DEI LABORATORI DI ANALISI

– D.d3              €   8.000,00

AZIONE “E” MISURE DI SOSTEGNO PER

IL RIPOPOLAMENTO DEL PATRIMONIO

APICOLO COMUNITARIO

–  E.e1               € 35.000,00

3) Di approvare gli strumenti attuativi dello

stesso, secondo il seguente schema:

– Bando per l’accesso ai contributi in favore

degli operatori del settore, recati dalle

azioni: (A), (B), (C), (D), (E), come da testo

allegato al presente atto (All. 1), quali parti

integrante e sostanziale;

4) Di stabilire che i limiti finanziari di ciascuna

azione possono essere maggiorati o ridotti, a

condizione che non venga superata la somma

complessiva assegnata, qualora in fase esecu-

tiva si rendesse necessaria una rimodulazio-

ne della proposta di ripartizione degli impor-

ti;

5) Di affidare alla competente struttura del

Dipartimento Politiche Agricole e Forestali la

cura degli adempimenti successivi connessi

alle fasi di attuazione del Programma;

6) Di pubblicare per intero la presente delibera-

zione ed i relativi allegati, sul B.U.R. della

Basilicata.
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