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presente provvedimento;

2.

la concessione di benefici finalizzati all'acquisto o
alla sostituzione di bestiame bovino, bufalino, ovino
e caprino è prevista in favore dei titolari di Aziende
zootecniche che hanno sottoposto mandrie o greggi
alla profilassi vaccinale contro la BLUE-TONGUE;

3.

gli effetti negativi, indesiderati diretti o indiretti, subìti dagli allevatori, e collegati alle profilassi vaccinali sono attestati dalle competenti Autorità sanitarie;

4.

le risorse

Determinazione del Direttore Generale
n. 244/2007
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1452 del 28
novembre 2007 — Trasferimento di risorse per Euro 1.991.152,58 all'"ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI" di Campobasso — Procedure esplicative, verifica dell'ammissibilità, controllo e collaudo degli investimenti attuati dall'"ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI" di Campobasso, finalizzati per
l'acquisto e/o la sostituzione di bestiame bovino, bufalino, ovi-caprino quale attività di prevenzione alla
infezione da BLUE-TONGUE.

PARI

5.

PRESO ATTO che l'"ASSOCIAZIONE PROVINCIALE" di
Campobasso è stata delegata a svolgere le procedure istruttorie, amministrative e finanziarie riferite alle richieste che
verranno inoltrate dagli allevatori interessati;

Nell'ambito delle priorità di cui innanzi sarà data la
preferenza alle Aziende condotte da giovani di età
compresa tra i 18 ed i 40 anni non ancora compiuti
alla data di scadenza per la presentazione delle domande;

6.

gli acquisti di bestiame bovino da riproduzione da
latte non devono in ogni caso determinare aumenti
della produzione di latte, ovvero la produzione deve rispettare il quantitativo di riferimento produttivo
"quota latte" posseduto;

7.

gli acquisti o le sostituzioni sono possibili solo con
riferimento alle stime produttive di ogni singolo capo
nel doveroso rispetto della quota posseduta;

8.

le agevolazioni che si concedono nella forma di contributo in conto capitale determinano i volumi di investimento con riferimento agli attuali prezzi di mercato così come previsto all'ALLEGATO N. 1 che forma
parte integrante e sostanziale della presente determina;

9.

le richieste degli interessati dovranno pervenire
all'"APA" di Campobasso entro e non oltre il 27 dicembre 2007;

10.

i requisiti di ammissibilità delle richieste presentate

DATO ATTO che tali richieste dovranno pervenire entro e non oltre il 27 dicembre 2007, con le modalità che
di seguito vengono definite;
TUTTO CIÒ PREMESSO e CONSIDERATO;
DETERMINA:

1.

le premesse sono parte integrante e sostanziale del

i benefici saranno concessi avendo a riferimento l'ordine cronologico di presentazione delle istanze.
Solo nel caso in cui le risorse disponibili non siano
sufficienti, a soddisfare le ultime istanze pervenute,
la concessione dei benefici, per questi ultimi avverrà
dando priorità alle Aziende situate in zona svantaggiata rispetto a quelle situate in zona di collina o pianura.

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 1452 del 28
novembre 2007, con la quale si è provveduto ad individuare interventi finanziari, in conto capitale, in favore degli allevatori che fanno richiesta di acquisto e/o sostituzione di capi bovini, bufalini, ovini e caprini ad alto valore genetico, al fine di ricostituire il patrimonio zootecnico delle proprie Aziende notevolmente compromesse
a causa delle ripetute profilassi vaccinali contro la BLUETONGUE;
CONSIDERATO che le risorse necessarie al pagamento dei benefici, rinvenibili ed indicati nella suddetta delibera n. 1452/2007, per l'importo complessivo di Euro
1.991.152,58 – imputato al Capitolo n. 48475 – U.P.B. n.
253 del Bilancio di esercizio 2007 – devono essere trasferite all'"ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI" di
Campobasso quale Ente attuatore del provvedimento regionale;

AD

Euro 1.991.152,58
sono trasferite all'"ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI" di Campobasso sul fondo vincolato conto
corrente n. 5243/33 – ABI 5164 – CAB 03801 – presso
la BANCA POPOLARE ITALIANA – Tesoriere della Regione Molise e saranno utilizzate previo nulla-osta rilasciato, di volta in volta, dal SERVIZIO Produzioni Zootecniche, a seguito di liquidazione spettante agli aventi diritto per intervenuta conclusione dell'iter procedurale di liquidazione dei benefici;

IL DIRETTORE GENERALE
DATO ATTO che in seguito alle profilassi immunizzanti si sono verificati numerosi casi di mortalità tra i bovini e tra gli ovini. Si sono altresì riscontrati numerosi casi di cronicizzazione con perdita di produzione di latte,
dimagrimento, deperimento progressivo;

5

6
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sono individuati nell'ALLEGATO "B" al presente provvedimento che ne forma parte integrante e sostanziale
nello stesso allegato sono anche definite le modalità di rendicontazione da parte dell'"APA" di Campobasso e le procedure di vigilanza da parte del SERVIZIO Produzioni Zootecniche;

11.

la richiesta dei benefici sarà inoltrata utilizzando il
modello allegato ALLEGATO "A" al presente provvedimento unitamente alla dichiarazione sostitutiva resa
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 afferente i dati personali e le consistenze aziendali;

12.

contestualmente alla richiesta di prelievo dal fondo vincolato delle somme necessarie ai pagamenti,
ai beneficiari, l'"ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI" presenterà al SERVIZIO Produzioni Zootecniche elenco dettagliato contenente i dati degli aventi
diritto, gli identificativi dei capi sostituiti, quelli dei
nuovi capi acquistati, le complessive somme spese,
la percentuale dei benefici ottenuti;

13.

per tutto quanto non specificato si rimanda a quanto previsto dalla Decisione n. C(2004) 5448 del 20 di-

cembre 2004 in riferimento agli investimenti aziendali, Misura 4.9;

14.

che il SERVIZIO Politiche Finanziarie e Tributarie
emetterà ordinativo di pagamento in favore dell'"ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI" di Campobasso della somma pari ad Euro 1.991.152,58 utilizzando esclusivamente l'accredito sul fondo vincolato conto corrente n. 5243/33 – ABI 5164 – CAB 03801
presso la BANCA POPOLARE ITALIANA – Tesoriere
della Regione Molise.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 11 dicembre 2007
DIREZIONE GENERALE II
Il Direttore Generale
Dott. Lorenzo ORTIS

SEGUE ALLEGATO
Allegato "B"
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A L L E G A T O " B " ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 499 dell'11 dicembre 2007

NE MO
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Procedure esplicative per l'ammissibilità delle domande
relative alla delibera di Giunta Regionale del 28 novembre 2007, n. 1452
AVENTE AD OGGETTO:
ACQUISTO BESTIAME DA RIPRODUZIONE
QUALE MOMENTO DI PREVENZIONE E CONTRASTO
ALLA INFEZIONE DELLA BLUE-TONGUE

8

SUPPLEMENTO ORDINARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO

9

10

SUPPLEMENTO ORDINARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO

11

12

SUPPLEMENTO ORDINARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO

ALLEGATO "A"
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NICOLA DI PARDO - (Direttore responsabile)
Autorizzazione del Tribunale di Campobasso
n° 87 del 27 giugno 1970
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