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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2016, n. 2068
Programma delle Manifestazioni Zootecniche anno 2016, ai sensi dell’art. 4, comma 1 lett.b) della L.r.
19/2012.
L’Assessore alle Risorse Agroalimentari dott. Leo Di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario
responsabile della P.O. Produzioni Zootecniche, confermata dal Dirigente del Servizio Produzioni Animali e dal
Dirigente della Sezione Competività delle filiere Agroalimentari, riferisce:
L’art. 4, comma 1 della L. r. del 24/07/2012, n. 19 “Interventi di valorizzazione del comparto zootecnico”
dispone testualmente “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, 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”.
Il comma 2 dello stesso articolo 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 (ARA Puglia), avendo assunto gran parte delle funzione delle
Associazioni Provinciali Allevatori presenti sul territorio regionale ed in rappresentanza degli allevatori
pugliesi associati ha presentato, con nota n. 635 del 1° settembre 2016, un programma di massima relativo
alle Manifestazioni Zootecniche da attuarsi nell’anno 2016 in ambito regionale e nazionale.
Le attività che l’ARA Puglia intende realizzare sono rivolte principalmente all’organizzazione ed alla
partecipazione degli allevatori pugliesi a manifestazioni zootecniche pubbliche (fiere, mostre, ecc.),
finalizzate alla promozione ed alla presentazione di soggetti di alta genealogia, appartenenti alle specie
animali di interesse zootecnico allevate in Puglia. Inoltre, il programma rivolge una particolare attenzione alla
valorizzazione delle razze autoctone pugliesi, il cui valore genetico assume enorme importanza in termini di
biodiversità, in quanto razze a rischio di estinzione genetica, oltre che di rilevanza economica, rappresentando
prodotti di qualità, richiesti sul mercato nazionale ed internazionale.
Tra le manifestazioni proposte nel programma presentato dall’ARA Puglia, per le quali si richiede il
finanziamento, si ritengono ammissibili, in considerazione della rilevanza e delle prerogative zootecniche,
quelle di seguito elencate:
Località
Verona
Roma
Martina Franca
Foggia
Matera
Monolpli
Cremona
Verona
Martina Franca

Tipologia
Mostra Nazionale della Razza Bruna
Fieracavalli
Mostra bovina Interregionale razza Bruna e Frisona
Cunisud e Vetrina Italia alleva
Mostra Razza Podolica
Meeting razza Bruna
Mostra Razza Frisona
Fieracavalli
Mostra Nazionale del Cavallo delle Murge e Asino di Martina Franca

Tenuto conto pertanto della richiesta avanzata, si propone:
di approvare, nell’ambito delle attività di assistenza tecnica, ai sensi dell’art. 4, comma 1,
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lett. b) della L. r. n. 19/2012, il programma delle Manifestazioni Zootecniche pubbliche dell’anno 2016,
come precedentemente elencate;
di destinare, per la realizzazione dl presente programma da parte dell’ARA Puglia un contributo massimo
di 250.000,00, pari al 70% della spesa ammessa di € 357.143,00;
di autorizzare il Dirigente della Sezione ad adottare il provvedimento di impegno delle risorse a favore
dell’ARA Puglia e successivi provvedimenti di liquidazione, a seguito di verifica di congruità delle spese
sostenute.
COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DELLA L.R. n. 28/2001 e SS.MM.II.
• Le attività previste nel presente provvedimento, per € 250.000,00, trovano copertura finanziaria, compatibilmente al patto di stabilità interno, nello stanziamento del cap. 111140 del bilancio dell’esercizio 2016, di
cui alla L. R. 52/2014
• L’Assessore alle Risorse Agroalimentari, 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
V dita la relazione dell’Assessore proponenete;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario Istruttore, del
Dirigente del Servizio e del Dirigente della Sezione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
• di approvare la relazione dell’ Assessore alle Risorse Agroalimentari, che qui si intende integralmente richiamata;
• di approvare, nell’ambito delle attività di assistenza tecnica, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b) della L. r.
n. 19/2012, il programma delle Manifestazioni Zootecniche dell’anno 2016, come di seguito elencate:
Località
Verona
Roma
Martina Franca
Foggia
Matera
Monolpli
Cremona
Verona
Martina Franca

Tipologia
Mostra Nazionale della Razza Bruna
Fieracavalli
Mostra bovina Interregionale razza Bruna e Frisona
Cunisud e Vetrina Italia alleva
Mostra Razza Podolica
Meeting razza Bruna
Mostra Razza Frisona
Fieracavalli
Mostra Nazionale del Cavallo delle Murge e Asino di Martina Franca

• di destinare, per la realizzazione dl presente programma da parte dell’ARA Puglia un contributo massimo di
€ 250.000,00, pari al 70% della spesa ammessa di € 357.143,00;
• di autorizzare il Dirigente della Sezione ad adottare il provvedimento di impegno delle risorse a favore dell’ARA

Puglia e successivi provvedimenti di liquidazione, a seguito di verifica di congruità delle spese sostenute.
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• di disporre la pubblicazione integrale della presente Deliberazione nella sezione dedicata del sito internet
istituzionale entro dieci giorni dalla data di adozione, con le modalità di cui all’articolo 5 della legge regionale 19 luglio 2013, n. 19;
• di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

