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Assiste il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza.
La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.
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Dott. Giovanni Aramini
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LA GIUNTA REGIONALE
VISTA la Legge Regionale 8 luglio 2002 n. 24 recante “Interventi in favore del settore agricolo e
agroalimentare”;
VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara
compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che
abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
VISTI gli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle
zone rurali 2014—2020 (2014/C 204/01);

VISTO l’articolo 25 della Legge Regionale 8 luglio 2002, n. 24 che disciplina le modalità di attuazione
dei regimi di aiuto per il settore agricolo ed agroalimentare;

VISTA la Legge Regionale n. 54 del 05/05/1990 “Riconoscimento giuridico dell'Associazione
Regionale Allevatori della Calabria”;
VISTA la nota protocollo n. (2014)3771916/ Ref. Ares del 13/11/2014 con cui la Commissione Europea
DG Agri fornisce indirizzi circa le misure che gli Stati membri devono adottare per conformarsi alle
nuove disposizioni in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo, consigliando, tra l’altro di
sospendere i regimi di aiuto a durata illimitata esistenti dopo il 31 dicembre 2014 e di notificarli alla
Commissione;
CONSIDERATO che è necessario approvare gli Aiuti finalizzati all’attuazione di servizi di assistenza
tecnica a favore del comparto zootecnico regionale e destinati all’Associazione Regionale Allevatori della
Calabria riconosciuta con L. R. 5 maggio 1990, n.54, di cui l’allegato A), che costituisce parte integrante
del presente atto;
CONSIDERATO, altresì, che la presente Deliberazione non approva programmi/progetti - annuali e/o
pluriennali - da effettuarsi con successivi e separati atti, stabilendo esclusivamente criteri ed indirizzi che
disciplineranno l’erogazione degli Aiuti di Stato al settore zootecnico, ai sensi del Regolamento (UE) n.
702/2014 per il periodo 2014/2020;
DATO ATTO che sul competente Capitolo U2204021101 del Bilancio annuale 2015 è stata stanziata la
dotazione finanziaria di € 1.300.000,00, che costituisce, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 47/2011, sia la
copertura finanziaria per l’approvazione del programma/progetto dell’annualità 2015 - da effettuarsi con
successivi e separati atti - sia il limite all’assunzione dei relativi impegni per l’annualità 2015;
Su proposta del Presidente della Giunta regionale, formulata sulla base dell’istruttoria compiuta dalla
relativa struttura il cui dirigente si è espresso sulla regolarità amministrativa dell’atto
DELIBERA
di approvare gli Aiuti finalizzati all’attuazione di servizi di assistenza tecnica a favore del comparto
zootecnico regionale e destinati all’Associazione Regionale Allevatori della Calabria riconosciuta con L.
R. 5 maggio 1990, n.54, di cui l’allegato A), che costituisce parte integrante del presente atto;
di dare atto che sul competente Capitolo U2204021101 del Bilancio annuale 2015 è stata stanziata la
dotazione finanziaria di € 1.300.000,00, che costituisce, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 47/2011, sia la
copertura finanziaria per l’approvazione del programma/progetto dell’annualità 2015 - da effettuarsi con
successivi e separati atti - sia il limite all’assunzione dei relativi impegni per l’annualità 2015;
di demandare al Dipartimento proponente l’adozione dei consequenziali adempimenti ivi compresa la
procedura di notifica alla Commissione Europea;
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di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento
proponente ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del
Dipartimento proponente.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PRESIDENZA

IL PRESIDENTE
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Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in
________________ al Dipartimento interessato □ al Consiglio Regionale □ alla Corte dei Conti □

data

L’impiegato addetto
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