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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 ottobre 2018, n. 1948
Fondo per l’emergenza avicola. Variazione al Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 ai sensi
della l.r. n. 28/2001 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

Assente il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’ istruttorie espletata dall’istruttore e dal Dirigente
del Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria, confermata dal Dirigente della Sezione Politiche della
Salute e del Benessere, riferisce quanto segue: il Vice Presidente
Visto il capo II del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante interventi finanziari a sostegno delle
imprese agricole, a norma dell’art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38 e successive
modificazioni e, in particolare, l’art. 5 concernente gli interventi compensativi per favorire la ripresa in caso di
danni nelle aree agricole colpite da eventi calamitosi;
Visto l’art. 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», che istituisce, nello stato di
previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il fondo per l’emergenza avicola al fine
di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare le emergenze nel settore avicolo con
una dotazione di 15 milioni di euro per l’anno 2018 e di 5 milioni di euro per l’anno 2019;
Visto altresì, che il citato art. 1, comma 507, della legge n. 205 del 2017, stabilisce che il Fondo per l’emergenza
avicola è finalizzato a: lettera a), interventi per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui al
citato art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, a favore delle imprese agricole operanti nel settore
avicolo ivi individuate; lettera b), rafforzamento dei sistema di sorveglianza e prevenzione dell’influenza
aviaria;
Visto l’art. 1, comma 508, della legge n. 205 del 2017 che stabilisce le modalità di finanziamento del Fondo
rispettivamente per le finalità di cui alla lettera a) e alla lettera b) del citato comma 507;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, recante attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a
misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;
Visto il Piano nazionale di sorveglianza per l’influenza aviaria adottato annualmente ai sensi del decreto
legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, di attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di
lotta contro l’influenza aviaria;
Vista la nota protocollo n. 692 del 17 gennaio 2018 con la quale l’Istituto zooprofilattico sperimentale delle
Venezie - Centro di referenza nazionale per l’influenza aviaria - ha trasmesso alla Direzione generale della
sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute la relazione tecnico-scientifica concernente
il protocollo per la classificazione delie regioni in base al livello di rischio di introduzione e di diffusione
dell’infiuenza aviaria, ai fini della ripartizione del Fondo per l’emergenza avicola;
Visto II Decreto 14 marzo 2018 “Definizione dei criteri di attuazione e delle modalità di accesso al Fondo per
l’emergenza avicola, ai sensi dell’articolo 1, comma 509, della legge 27 dicembre 2017, n. 205” con il quale
vengono erogati interventi per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva del settore avicolo;
Con mail del 02/08/2018, la Sezione Bilancio Ragioneria e Controlli ha comunicato l’accreditamento della
somma di € 132.223,60.
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Visti:
 il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni
integrative e correttive del D. Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione
 dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
 l’art. 51, comma 2, del D. Lgs. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, prevede
che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
 la I. r. 68 del 29/12/2017 Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziano 2018 e
pluriennale 2018-2020);
 la D.G.R. n. 38 del 18 gennaio 2018, di approvazione Documento tecnico di accompagnamento al
Bilancio di previsione e Finanziario Gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 39 comma 10 del D. Lgs.
118/2011;
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale in base all’art.4, comma 4, lettera k della L.R. n.7/97.
COPERTURA FINANZIARIA CUI AL D.LGS N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta la Istituzione di un nuovo capitolo di entrata e di spesa e la variazione
al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020, al Documento Tecnico di
Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020 approvati con DGR n.38, ai sensi dell’art.
51, comma 2 e ss.mm.ii..
BILANCIO VINCOLATO
C.R.A.

61 - DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE,DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER
TUTTI
04 - SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE

Parte I^ - Entrata
Codice UE: 02 - Tipo entrata: non ricorrente
N. Capitolo
CNI 2141001
Declaratoria Capitolo Trasferimenti statali per la I realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare
le emergenze nel settore avicolo (Art. 1, comma 507, della legge 27 dicembre
2017, n. 205).
P.D.C.F.
E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri
Importo E.F. 2018
+ € 132.223,60.
L’importo è stato accreditato con provvisorio d’entrata Tesoreria n. 1426 del 23/7/2018.
Parte 2^ - Spesa
Codice UE: 08 - Tipo spesa: non ricorrente
N. Capitolo
CNI 1307005
Declaratoria Capitolo

Assegnazione alle AA.SS.LL. e all’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia
e della Basilicata,per l’attività di prevenzione e controllo dell’influenza aviaria (Art.
1, comma 507, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).
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Missione
Programma
P.D.C.F.
Importo E.F. 2018
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13-Tutela della salute
7 - Ulteriori spese in materia sanitaria
U.1.04.01.02 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
+ € 132.223,60.

Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge Regionale n. 68 del 29/12/2017 ed il
rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e
del comma 775 dell’articolo unico della Legge n. 205/2017. (Legge di Stabilità 2018)
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi della l.r. n. 7/1997 art. 4 comma
4 lett. k).
Il Presidente sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale.
LA GIUNTA






udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente proponente;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dall’istruttore, dal Dirigente del
Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria e dalla Dirigente della Sezione PSB;
a voti unanimi espressi nei termini di legge:
DELIBERA
1. di approvare la relazione esposta in narrativa che qui si intende integralmente riportata;
2. di apportare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs 118/2011, la variazione al bilancio
vincolato regionale 2018 e pluriennale 2018-2020, istituendo appositi capitoli di entrata e di spesa nelle
rispettive C.R.A. e dotando gli stessi capitoli di uno stanziamento complessivo pari a €132.223,60. (Euro
centotrentadueduecentoventitre/60) come specificato nella sezione contabile l’esercizio finanziario
2018, così come espressamente riportato nella sezione “Copertura Finanziaria”;
3. di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alia variazione al bilancio patte integrante della presente
deliberazione;
4. di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma
4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.P. ai sensi dell’art. 42 comma 7 della L.R. n. 28/01 e
successive modifiche e integrazioni.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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