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IL DIRIGENTE
VISTA

la L.R. 2 marzo 1996 n. 12 concernente la “Riforma dell’Organizzazione Amministrativa
Regionale” come successivamente modificata ed integrata;

VISTA

la D.G.R. 13 gennaio 1998 n. 11 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in
via generale nelle competenze della Giunta Regionale;

VISTA

la D.G.R. 227/2014 inerente la denominazione e la configurazione dei Dipartimenti
Regionali;

VISTA

la D.G.R. 23 aprile 2008 n. 539, modificativa della D.G.R. n. 637/2006, con la quale è
stata approvata la disciplina dell’iter procedurale delle proposte di Deliberazioni della
Giunta Regionale e dei Provvedimenti Dirigenziali;

VISTA

la D.G.R. n. 693 del 10.06.2014 di ridefinizione dei Dipartimenti regionali e di parziale
modifica della D. G. R. n. 227/2014;

VISTA

la D.G.R. n. 694 del 10.06.2014 con la quale vengono definiti il dimensionamento e
l’articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali;

VISTA

la D.G.R. n. 695 del 10.06.2014 di conferimento degli incarichi di direzione;

VISTA

la D.G.R. n. 696 del 10.06.2014 di conferimento incarichi dirigenziali, art. 2, commi 7 e
8 L. R. 31/2010;

VISTA

la D.G.R. n. 689 del 22.05.2015 “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e
delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della
Giunta regionale. Modifiche alla DGR n. 694/14”;

VISTA

la D.G.R. n. 691 del 26.05.2015 “DGR n. 689/2015 di Ridefinizione dell’assetto
organizzativo dei Dipartimenti delle Aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta
regionale. Affidamento incarichi dirigenziali”;

VISTA

la D.G.R. n. 771 del 09.06.2015 “DGR n. 689/2015 e DGR 691/2015. Rettifica”;

VISTA

la L.R. 09/02/2016 n. 3 “Legge di stabilità regionale 2016”;

VISTA

la L.R. 09/02/2016 n. 4 “Bilancio di previsione per l’Esercizio Finanziario 2016 e
Bilancio Pluriennale per il triennio 20\16-2018”;

VISTA

la D.G.R. 10/02/2016 n.11 “Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei
titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e titoli delle spese
del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2016 e Bilancio Pluriennale 20162018;

PRESO ATTO

della D.G.R. n. 427 del 26/04/2016 di Approvazione del Bando Misura 6 – Sottomisura
6.1”Aiuto all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori” all’interno del quale è
compresa la tabella relativa al ”Calcolo SO- CREA-INEA-Standard Output”;

PRESO ATTO

che all’interno della suddetta tabella mancano alcune colture e/o allevamenti e
precisamente le seguenti voci: erbai misti, coltivazione di funghi e tartufi in pieno
campo, coltivazione del bambù, elicicoltura, allevamento di lepri, allevamenti in soccida
e Cinotecnica;

VISTO

il Reg UE n. 1242/08 che istituisce una tipologia comunitaria di azienda agricola e
specificatamente l’allegato IV punto 1) “Definizioni e criteri di calcolo delle produzioni
standard (P.S.)” dove si definisce la P.S. come la somma dei valori medi (franco
azienda) dei prodotti primari e secondari ottenibili dalla produzione nell’arco di dodici
mesi;

TENUTO CONTO che per gli allevamenti in soccida si considera come valore di P.S. il corrispettivo
pagato dal soccidante al soccidario per capo/anno (Nel caso di conduzione
dell’allevamento in soccida, è assegnata al numero di capi spettanti al soccidario sulla
base delle disposizioni contrattuali);
PRESO ATTO

che le tecniche di allevamento sia per l’Elicicoltura che per la Cinotecnica
sono
comuni su tutto il territorio nazionale si è previsto una P.S. pari a € 45.000 a ettaro per
la prima e € 200 a capo adulto per la seconda;

CONSIDERATO

che l’allevamento delle lepri può essere assimilato a quello dei conigli già esistente
nella tabella CREA-INEA-PS (Per i conigli all’ingrasso 40 capi corrispondono a 1
fattrice);
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CONSIDERATO

PRESO ATTO

che la coltura dei funghi e dei tartufi in pieno campo, la coltivazione del bambù e le
superfici a bosco sono da ritenersi a tutti gli effetti come impianti non temporanei su un
determinato suolo e per tali ragioni possono essere assimilati alla voce di P.S. “Altre
colture permanenti”;
di quanto detto in narrativa si prevede di integrare
CRA- INEA- Standard Output” con le seguenti voci:

Rubrica

Descrizione
Erbaio misto

UM

la tabella relativa al ”Calcolo SO -

euro

Ha

915

Elicicoltura

Ha

45.000

Cinotecnica

capo

G06

Altre colture permanenti

J17

Coniglie fattrici

Ha
Nr capi

Colture/allevamenti
assimilabili

200
Funghi e tartufi in
pieno campo, bambù,
1.524 superfici a bosco
65 Lepri

RITENUTO

necessario, puntualizzare alcuni aspetti specifici relativi alla determinazione del calcolo
del valore della Produzione Standard si precisa che per:
Orti familiari
Essendo la produzione destinata al consumo familiare e non alla vendita, la relativa
P.S. è pari a zero;
Bovini di meno di un anno, maschi e femmine
Le P.S. determinate per i bovini di meno di un anno sono prese in considerazione ai fini
del calcolo della PS totale dell'azienda solo se il numero di detti bovini nell'azienda è
superiore al numero di vacche. In tal caso sono prese in considerazione solo le P.S.
relative al numero eccedente di bovini di meno di un anno.
Altri ovini e altri caprini
Le P.S. determinate per gli altri ovini sono prese in considerazione ai fini del calcolo
della PS totale dell'azienda solo se l'azienda non detiene pecore da riproduzione.
Le P.S. determinate per gli altri caprini sono prese in considerazione ai fini del calcolo
della P.S. totale dell'azienda solo se l'azienda non detiene capre da riproduzione.
Lattonzoli
Le P.S. determinate per i lattonzoli sono prese in considerazione ai fini del calcolo della
P.S. totale dell'azienda solo se l'azienda non detiene scrofe riproduttrici.
Foraggio
Se nell'azienda non sono presenti erbivori ( equini, bovini, ovini e caprini), il foraggio
(piante sarchiate, piante raccolte verdi, pascoli e prati) è considerato destinato alla
vendita e quindi parte del calcolo della P.S. totale dell’azienda.
Se nell'azienda sono presenti erbivori, il foraggio è considerato come reimpiego e quindi
non rientra nel calcolo della P.S. totale dell’azienda;

PRESO ATTO

che la DGR n. 427/2016 recita che “tutti gli adempimenti e gli atti finalizzati all’attuazione
del bando de quo potranno essere adottati mediante determinazione dirigenziale”

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto
di:
1. prevedere che per gli allevamenti in soccida si considera come valore di P.S. il corrispettivo pagato
dal soccidante al soccidario per capo/anno (nel caso di conduzione dell’allevamento in soccida, è
assegnata al numero di capi spettanti al soccidario sulla base delle disposizioni contrattuali);
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2. prevedere una P.S. pari a € 45.000 a ettaro per l’Elicicoltura e € 200 a capo adulto per la
Cinotecnica;
3. assimilare l’allevamento delle lepri a quello dei conigli già esistente nella tabella CREA-INEA-PS
(per i conigli all’ingrasso 40 capi corrispondono a 1 fattrice);
4. assimilare la coltura dei funghi e dei tartufi in pieno campo, la coltivazione del bambù e le superfici a
bosco come impianti non temporanei su un determinato suolo come previsto alla voce di P.S. “Altre
colture permanenti”;
5. integrare la tabella relativa al ”Calcolo SO - CRA- INEA- Standard Output” con le seguenti voci:
Rubrica

Descrizione

UM

euro

Erbaio misto

Ha

915

Elicicoltura

Ha

45.000

Cinotecnica

capo

G06

Altre colture permanenti

J17

Coniglie fattrici

Ha
Nr capi

Colture/allevamenti
assimilabili

200
Funghi e tartufi in
pieno campo, bambù,
1.524 superfici a bosco
65 Lepri

6. ritenere necessario puntualizzare alcuni aspetti specifici relativi alla determinazione del calcolo del
valore della Produzione Standard si precisa che per:
Orti familiari
Essendo la produzione destinata al consumo familiare e non alla vendita, la relativa P.S. è
pari a zero;
Bovini di meno di un anno, maschi e femmine
Le P.S. determinate per i bovini di meno di un anno sono prese in considerazione ai fini del
calcolo della P.S. totale dell'azienda solo se il numero di detti bovini nell'azienda è superiore al
numero di vacche. In tal caso sono prese in considerazione solo le PS relative al numero
eccedente di bovini di meno di un anno;
Altri ovini e altri caprini

Le P.S. determinate per gli altri ovini sono prese in considerazione ai fini del calcolo della P.S.
totale dell'azienda solo se l'azienda non detiene pecore da riproduzione.
Le P.S. determinate per gli altri caprini sono prese in considerazione ai fini del calcolo della PS
totale dell'azienda solo se l'azienda non detiene capre da riproduzione;
Lattonzoli

Le P.S. determinate per i lattonzoli sono prese in considerazione ai fini del calcolo della P.S.
totale dell'azienda solo se l'azienda non detiene scrofe riproduttrici;
Foraggio

Se nell'azienda non sono presenti erbivori ( equini, bovini, ovini o caprini), il foraggio ( piante
sarchiate, piante raccolte verdi, pascoli e prati) è considerato destinato alla vendita e quindi
parte del calcolo della P.S. totale dell’azienda.
Se nell'azienda sono presenti erbivori, il foraggio è considerato come reimpiego e quindi non
rientra nel calcolo della P.S. totale dell’azienda;
7. procedere alla pubblicazione della presente determinazione per estratto sul B.U.R. della Regione
Basilicata e sui siti i www.basilicatanet.it e www.basilicatapsr.it .

Angelo Pandolfo

Giovanni Oliva
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