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IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
VISTA la L.R. del 13/05/1996 n° 7 recante “norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale”, ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e respon
sabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipen 
denze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare l’art. 19 “Incarichi di funzione dirigenziale”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 189 del 08/11/2021 , con i quali il Dott. Giaco
mo Giovinazzo è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Agricoltura,
Risorse Agroalimentari e Forestazione”;
VISTO il D.P.G.R. n. 180 del 07/11/2021 “Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta
Regionale. Abrogazione regolamento regionale 19 febbraio 2019, n. 3” ;
CONSIDERATO che per effetto del citato D.P.G.R. n. 180 del 07/11/2021 devono essere adottati gli atti
di microorganizzazione dei Settori di competenza oggetto di modifica individuando con proprio atto il
personale assegnato, nonché i procedimenti e le connesse risorse finanziarie, affidati alla competenza
dei medesimi settori ed all’avvio tempestivo della procedura di valutazione della pesatura e della valuta
zione del rischio;
CONSIDERATO che è stato soppresso il Settore n. 1 concernente gli affari generali, giuridici ed econo
mici del Dipartimento e che pertanto,per assicurare la funzionalità del Dipartimento occorre istituire in
ciascun Settore un’U.O. riguardante gli Affari Generali, la Gestione del Personale del Settore ed il con
tenzioso e che allo stesso tempo occorre inserire le competenze trasversali del Dipartimento in materia
di Performance, Privacy, Formazione, Trasparenza e Prevenzione della Corruzione, nonché di referente
del Contenzioso nel Settore n. 1 del Dipartimento;
VISTA la nota prot. n. 48219 del 07.11.2021 del Dipartimento Organizzazione, Risorse Umane con la
quale sono state stabilite le modalità attuative del D.P.G.R. n. 180 del 07/11/2021;
RITENUTO di dover procedere nell’immediatezza alla revisione degli 8 Settori della struttura organizzati
va del Dipartimento “Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione”, individuando i procedimenti e
le connesse risorse finanziarie affidati ai Settori e rinviando a successivo atto del Dirigente Generale l’in
dividuazione del relativo personale, fermo restando la possibilità di integrazioni successive;
DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
DI REVOCARE i precedenti atti di microorganizzazione;
DI APPROVARE, come previsto dal punto 13 b) del D.P.G.R. n. 180 del 07/11/2021, il nuovo organi
gramma e funzionigramma degli 8 Settori del Dipartimento “Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Fore
stazione”, di cui all’Allegato “A” al presente provvedimento, costituendone parte integrante, con il quale
si procede ad individuare i procedimenti e le connesse risorse finanziarie, affidati alla competenza di
ogni singolo settore;
DI STABILIRE che con successivo atto del Dirigente Generale si provvederà ad individuare il personale
assegnato ai vari Settori del Dipartimento “Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione”;
DI TRASMETTERE il presente atto al Dipartimento “Organizzazione, Risorse Umane”, all’UOA Politiche
della montagna, foreste, forestazione e difesa del suolo, al R.P.T.C., all’ARCEA ed ai Dirigenti di Settore
del Dipartimento;
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DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile
2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo
2013 n. 33 e ai sensi della Legge Regionale 6 Aprile 2011, n. 11, e nel rispetto del Regolamento UE n.
2016/679.
Sottoscritta dal Dirigente Generale
GIOVINAZZO GIACOMO
(con firma digitale)
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ALLEGATO A

Dipartimento “Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione”
Settore n. 1 “SVILUPPO, INNOVAZIONE E PROMOZIONE DELLA FILIERA AGROALIMENTARE, PRODUZIONI DEL
TERRITORIO ED EDUCAZIONE ALIMENTARE”
Procedimenti di competenza del Settore:
1.
2.

Procedimenti affidati alla competenza del Settore:
– Affari Generali del Settore – Contenzioso del Settore - Accesso agli atti del Settore –Validazione delle presenze/assenze dei dipendenti del settore ed
adempimenti connessi alla gestione del personale- Processo di gestione delle fatture elettroniche di pertinenza del Settore;
– Distretti rurali, Distretti Agroalimentari di Qualità e Distretti del Cibo ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo del 18/05/2001 - N. 228, così come sostituito
dall'articolo 1, comma 499, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.
– Enoteca regionale “Casa dei vini di Calabria” istituita dalla l.r. 10.02.2011, n. 1;
– Elaioteca regionale “Casa degli Oli extravergini d’oliva di Calabria” istituita dalla legge regionale 10.02.2011, n. 2;
– Progetti ministeriali e collaborazione con ARSAC ed USR della Calabria per l’educazione alimentare, mense scolastiche biologiche;
– Prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) ai sensi dell’art. 8 del Decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
– Vigilanza Biologica e attività di raccordo con Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari (ICQFR) e
con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF);
– Procedimenti connessi alla L.R. 14/89 concernente i contributi alle organizzazioni professionali agricole per lo svolgimento dei compiti di istituto.
– Adempimenti connessi all’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi con tenuta del registro degli accessi agli atti e del registro accesso civico
generalizzato;
– Attività di coordinamento e di indirizzo del contenzioso dipartimentale e di interfaccia con l’Avvocatura regionale con identificazione del “Referente”;
– Attività di supporto giuridico-normativo al Dipartimento in ordine all’innovazione ed alla promozione della filiera agroalimentare ed all’elaborazione di
documenti, deliberazioni di Giunta Regionale e proposte di carattere normativo e programmatico;
– Coordinamento delle attività sugli adempimenti previsti dal Piano sulla Trasparenza e sulla Prevenzione della Corruzione con identificazione del “Referente –
Rapporti con il RPCT della Giunta Regionale e coordinamento del gruppo dipartimentale;
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– Attività di coordinamento in materia di Formazione del Personale Dipartimentale con identificazione del “Referente” – Rapporti con il Dipartimento
Organizzazione e Risorse Umane;
– Attività di coordinamento in materia di Privacy Dipartimentale con identificazione del “Referente” – Coordinamento delle attività dei delegati del Titolare
nell’ambito del dipartimento o struttura equiparata - Rapporti con il RPD e con il Settore competente in materia di Agenda Digitale;
– Supporto alla programmazione degli obiettivi per il controllo strategico e di gestione-Supporto nella redazione del Piano degli Obiettivi Strategici del
Dipartimento (POSD) e del Piano Operativo Annuale (POA), quali output del processo di pianificazione e di programmazione - Supporto, per gli aspetti
metodologici, al Dirigente Generale e ai Dirigenti di Settore, per la redazione del consuntivo periodico del controllo strategico (annuale) e di gestione
(trimestrale) - Verifica della completezza e della coerenza dei dati consuntivati dai diversi Settori, per il controllo strategico e di gestione- Inserimento, nel
sistema informativo regionale, dei dati di consuntivazione - Integrazione ai dati di consuntivazione su richiesta dei controller centrali, per il controllo strategico
e di gestione – Coordinamento del gruppo dipartimentale - Attività di coordinamento in materia di Performance Dipartimentale con identificazione del
“Referente”.

Capitoli di Bilancio:
Capitoli di bilancio gestiti dal Settore:
U0511410501 contributo alle organizzazioni professionali agricole per lo svolgimento dei compiti di istituto (legge regionale 22.12.89, n. 14);
U9160300101-2-3-4-5-6 spese per la realizzazione delle azioni di assistenza tecnica nell'ambito del piano di sviluppo rurale (PSR) della regione Calabria 20142020 (decisione di esecuzione della commissione del 20 novembre 2015 - misura 20) - imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (CAPITOLO DI
ESCLUSIVA PERTINENZA DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE).
U2204084201 spese per l'istituzione e la gestione dell'enoteca regionale "casa dei vini di Calabria" (legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1)
Capitoli di bilancio influenzati dal Settore
U1204040601 spese di giustizia a carico del bilancio regionale a seguito di provvedimenti giurisdizionali, lodi arbitrali o accordi transativi, ivi comprese le
spese accessorie (spese obbligatorie

Articolazione del Settore:
U.O. 1.1 (Affari Generali del Settore e Gestione del Personale del Settore)
U.O. 1.2 (Promozione della Filiera Agroalimentare e Vigilanza Biologica)
U.O. 1.3. (Educazione Alimentare)
U.O. 1.4. (Enoteca ed elaioteca regionale)
U.O. 1.5 (Vigilanza Biologica)
U.O.1.6 (Controlli e verifiche contributi alle OO.PP – L.R. 14/89)
U.O.1.7. (Area Giuridica - Referente contenzioso Dipartimento)
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U.O. 1.8 (Area Prevenzione della Corruzione e Trasparenza)
U.O.1.9 (Performance – Controllo Strategico e Controllo di Gestione)
U.O.1.10 (Formazione e Privacy)

Settore n. 2 “SERVIZI AREA TERRITORIALE SETTENTRIONALE - FUNZIONI TERRITORIALI CS”
Procedimenti di competenza del Settore:
3.

Procedimenti affidati alla competenza del Settore:
– Affari Generali del Settore – Contenzioso del Settore - Accesso agli atti del Settore –Validazione delle presenze/assenze dei dipendenti del settore ed
adempimenti connessi alla gestione del personale- Processo di gestione delle fatture elettroniche di pertinenza del Settore - Rapporti con gli Enti (CFS, Ente
Parco, Provincia di CS, Prefettura, Consorzi di Bonifica e Calabria Verde, Comandi Stazione, INPS e Ufficio Regionale del lavoro per commissioni CISOA);
- Gestione Regolamenti e Programmi comunitari-Istruttoria amministrativa e tecnica - Collaudi amministrativie in loco FEP/FEAMP;
- Attività di verifiche e controlli di competenza obbligatori inerenti il comparto agro-alimentare-Controlli amministrativi sui CAA;
- Controlli in loco presso le Organizzazioni dei Produttori - OCM (Olio, vino, ortofrutta) - Compiti di istruttoria tecnico amministrativa, nel comparto della
zootecnia, inclusi controlli amministrativi ed in situ;
- Procedimenti amministrativi inerenti la L.R. n. 48/12 concernente tutela e valorizzazione del patrimonio olivicolo della Regione Calabria - Sanzioni
Amministrative;
– Procedimenti amministrativi e istruttori IAP;
– Formazione della proprietà contadina – Piano di riordino, Orientamento prodotti agroalimentari – Meccanizzazione agricola e UMA;
– Contabilità aziendale – Ecologia Agraria;
- Funzioni territoriali (caccia, pesca, agriturismi).

Capitoli di Bilancio:
Capitoli di bilancio influenzati dal Settore
U1204040601 spese di giustizia a carico del bilancio regionale a seguito di provvedimenti giurisdizionali, lodi arbitrali o accordi transativi, ivi comprese le
spese accessorie (spese obbligatorie

Articolazione del Settore:
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U.O. 2.1 (Affari Generali, Contenzioso, Sanzioni, Economato)
U.O.2.2 (Controlli C.A.A.; Controlli FEAMP)
U.O.2.3 (O.C.M.; Controlli Organizzazione Produttori; Zootecnia)
U.O.2.4 (Agriturismo; Estirpazione Olivo L.R. 48/2012 e s.m.i.)
U.O.2.5 (Coordinamento Uffici di Prossimità per la provincia di Cosenza)
U.O.2.6 (Controlli in agricoltura-sede Porto di Corigliano)
U.O.2.7 (I.A.P.; U.M.A.)
U.O.2.8 (Attività Faunistica e Venatoria)
U.O.2.9 (Ufficio Statistico e Politiche Agrarie)

Settore n. 3 “SERVIZI AREA TERRITORIALE CENTRALE- FUNZIONI TERRITORIALI – CONTROLLI, ENTI STRUMENTALI E
BONIFICHE, VIGILANZA E CONTROLLO SU ARSAC, ARCEA, FONDAZIONE MEDITERRANEA TERINA ONLUS E SOMESA
S.R.L IN LIQUIDAZIONE, CONSORZIO DEL CEDRO E DEL BERGAMOTTO”
Procedimenti di competenza del Settore:
4.

Procedimenti affidati alla competenza del Settore:
– Affari Generali del Settore – Contenzioso del Settore - Accesso agli atti del Settore –Validazione delle presenze/assenze dei dipendenti del settore ed
adempimenti connessi alla gestione del personale- Processo di gestione delle fatture elettroniche di pertinenza del Settore; - Rapporti con gli Enti (CFS, Ente
Parco, Provincia di CZ, Prefettura, Consorzi di Bonifica e Calabria Verde, Comandi Stazione, INPS e Ufficio Regionale del lavoro per commissioni CISOA);
- Gestione Regolamenti e Programmi comunitari-Istruttoria amministrativa e tecnica - Collaudi amministrativi e in loco FEP/FEAMP;
- Attività di verifiche e controlli di competenza obbligatori inerenti il comparto agro-alimentare-Controlli amministrativi sui CAA
- Controlli in loco presso le Organizzazioni dei Produttori - OCM (Olio, vino, ortofrutta) - Compiti di istruttoria tecnico amministrativa, nel comparto della
zootecnia, inclusi controlli amministrativi ed in situ;
- Procedimenti amministrativi inerenti la L.R. n. 48/12 concernente tutela e valorizzazione del patrimonio olivicolo della Regione Calabria. Tenuta del Registro
Regionale. Sanzioni Amministrative;
– Procedimenti amministrativi e istruttori IAP – Tenuta Registro Regionale IAP;
– Formazione della proprietà contadina – Piano di riordino, Orientamento prodotti agroalimentari;
– Meccanizzazione agricola e UMA. - Coordinamento UMA, Statistica Agraria;
– Contabilità aziendale – Ecologia Agraria;
- Funzioni territoriali (caccia, pesca, agriturismi);
- Istruttoria domande Misure “biologiche” ed “a superficie”, indennità compensativa - Attività di accertamento esecuzione lavori in via amministrativa etecnica.
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- Rapporti amministrativi e attività di vigilanza e controllo sugli enti strumentali e bonifiche. Vigilanza e Controllo su ARSAC, ARCEA, Fondazione Mediterranea
Terina Onlus e Somesa s.r.l in liquidazione, Consorzio del Cedro e del Bergamotto. – Rapporti con il Dipartimento Segretariato Generale – Settore Coordinamento
strategico società, fondazioni, enti strumentali.

Capitoli di Bilancio:
Capitoli di bilancio gestiti dal Settore:
U2204030601 spese per le attività' svolte dal consorzio del bergamotto per la salvaguardia della coltura e della qualità' della produzione di bergamotto (legge
regionale 14 ottobre 2002, n.41).
U2204031001 spese per le attività' svolte dal consorzio per la tutela del cedro (legge regionale 13.10.2004, n. 23);
U2204091301 contributo in favore del consorzio di bonifica della piana di Sibari e della media valle del Crati in misura pari al 50% della rata di ammortamento
del mutuo contratto dal commissario liquidatore per far fronte alla situazione debitoria al fine della liquidazione dell'ente (articoli 1 e 2 della legge regionale
20 novembre 2006, n. 12 - art. 35 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15). (spese obbligatorie)
U2204032001 contributo ordinario della regione per il finanziamento dell'azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura - ARSAC (legge regionale 20
dicembre 2012, n.66);
U2204031401 spese per il funzionamento e l'espletamento delle attività' proprie dell'organismo pagatore regionale per il settore agricolo (ARCEA) (art.12 della
legge regionale 8 luglio 2002, n.24 - art. 28 della legge regionale 17 agosto 2005, n.13 - art.3, comma 5, della l.r. 21/08/2006 n.7);
U2204031501 spese per il perseguimento delle finalità istituzionali della fondazione mediterranea terina onlus (articolo 32 della legge regionale 11 maggio
2007, n. 9)
Capitoli di bilancio influenzati dal Settore
U1204040601 spese di giustizia a carico del bilancio regionale a seguito di provvedimenti giurisdizionali, lodi arbitrali o accordi transativi, ivi comprese le
spese accessorie (spese obbligatorie)

Articolazione del Settore:
U.O. 3.1 (Affari Generali, Contenzioso, Sanzioni, Economato)
U.O.3.2 (Controlli C.A.A.; Controlli FEAMP; PSR)
U.O.3.3 (O.C.M.; Controlli Organizzazione Produttori; Zootecnia)
U.O.3.4 (Agriturismo; Estirpazione Olivo L.R. 48/2012 e s.m.i.)
U.O.3.5 (Coordinamento Uffici di Prossimità Per le province di Crotone e Vibo Valentia)
U.O.3.6 (I.A.P.; U.M.A.)
U.O.3.7 (Attività Faunistica e Venatoria, Servizio Pesca)
U.O.3.8 (Ufficio Statistico e Politiche Agrarie)
U.O. 3.9 (Attività amministrativa e attività di vigilanza e controllo sugli enti strumentali e bonifiche)
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Settore n. 4 “SERVIZI AREA TERRITORIALE MERIDIONALE- FUNZIONI TERRITORIALI”
Procedimenti di competenza del Settore:
5.
6.

Procedimenti affidati alla competenza del Settore:
– Affari Generali del Settore – Contenzioso del Settore - Accesso agli atti del Settore –Validazione delle presenze/assenze dei dipendenti del settore ed
adempimenti connessi alla gestione del personale- Processo di gestione delle fatture elettroniche di pertinenza del Settore;
- Rapporti con gli Enti (CFS, Ente Parco, Provincia e Città Metropolitana di RC, Prefettura, Consorzi di Bonifica e Calabria Verde, Comandi Stazione, INPS e
Ufficio Regionale del lavoro per commissioni CISOA);
- Gestione Regolamenti e Programmi comunitari-Istruttoria amministrativa e tecnica - Collaudi amministrativie in loco FEP/FEAMP. Istruttoria domande
Misure “biologiche” ed “a superficie”, indennità compensativa - Attività di accertamento esecuzione lavori in via amministrativa e tecnica;
- Attività di verifiche e controlli di competenza obbligatori previsti da Regolamenti Comunitari inerenti il comparto agro-alimentare - Controlli amministrativi
sui CAA - Controlli in loco presso le Organizzazioni dei Produttori ed inerenti le OCM (Ortofrutta, Olio, Vino) - Compiti di istruttoria tecnico amministrativa,
nel comparto della zootecnia, inclusi controlli amministrativi ed in loco;
- Attività di rilancio produzioni autoctone (bergamotto, ecc.) - Attuazione sistemainformativo del bergamotto. Tutela e valorizzazione del patrimonio olivicolo
della Regione Calabria;
- Procedimenti amministrativi inerenti la L.R. n. 48/2012 concernente tutela e valorizzazione del patrimonio olivicolo della Regione Calabria. Sanzioni
Amministrative;
- Funzioni territoriali (caccia, pesca, agriturismi);
- Attuazione funzioni territoriali (ex Provincia ed ex UOT), per la Provincia di Reggio Calabria, per le funzioni non delegate alla Città Metropolitana.

Capitoli di Bilancio:
Capitoli di bilancio gestiti dal Settore:
U2204082001 spese per la difesa ed il miglioramento della filiera del bergamotto (legge 25.2.2000, n.39).
Capitoli di bilancio influenzati dal Settore
U1204040601 spese di giustizia a carico del bilancio regionale a seguito di provvedimenti giurisdizionali, lodi arbitrali o accordi transativi, ivi comprese le
spese accessorie (spese obbligatorie)

Articolazione del Settore:
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U.O.4.1 (Affari Generali, Gestione del Personale)
U.O.4.2 (Controlli P.S.R., Controlli FEP/FEAMP, Controlli C.A.A.)
U.O.4.3 (O.C.M. Ortofrutta – Olio di oliva, Controlli Organizzazioni dei Produttori, Controlli Zootecnia)
U.O.4.4 (O.C.M. Vino – Controlli comparto vitivinicolo)
U.O.4.5 (Agriturismo)
U.O.4.6 (Bergamotto, Estirpazione Piante Olivo L.R. n. 48/2012 e ss.mm.ii.)
U.O.4.7 (Ufficio Porto di Gioia Tauro - Coordinamento e rapporti per attività di competenza Città Metropolitana di Reggio Calabria)

Settore n. 5 “FITOSANITARIO, VIVAISMO, MICOLOGIA, PATRIMONIO ITTICO – PATRIMONIO FAUNISTICO E CACCIA”
Procedimenti di competenza del Settore:
7.

Procedimenti affidati alla competenza del Settore:
– - Affari Generali del Settore – Contenzioso del Settore - Accesso agli atti del Settore –Validazione delle presenze/assenze dei dipendenti del settore ed
adempimenti connessi alla gestione del personale- Processo di gestione delle fatture elettroniche di pertinenza del Settore – Sanzioni Amministrative;
- Fitosanitario, vivaismo e micologia:
- Predisposizione, monitoraggio e controllo dei piani di difesa- Diagnostica fitopatologica ed alert fitosanitario - Autorizzazioni e certificazioni;
- Valorizzazione delle produzioni vivaistiche - Autorizzazioni e certificazioni- Attività sementiera-Piante aromatiche e officinali - Autorizzazione all’impianto
di vivai e alla produzione di semi, piante e parti dipiante - Micologia e tartuficoltura-Tavolo Tecnico sulla micologia - Informazione e Formazione;
- Pesca:
Predisposizione, monitoraggio e controllo dei Piani di intervento di tutela e valorizzazione del patrimonio ittico e promozione della pesca-Attività di studio,
ricerca e monitoraggio della fauna itticae dei corpi idrici regionali e gestione banche dati-Attività di sensibilizzazione e promozione della conoscenza della fauna
ittica e degli ecosistemi acquatici - Pesca acque interne-Informazione e Formazione;
- Coordinamento, attuazione e monitoraggio delle Misure: FEP/FEAMP-Istruttoria e liquidazione, relativamente alle Misure: FEP/FEAMP- Attività di
accertamento esecuzione lavori in via amministrativa e tecnica-Aiuti di Stato di settore;
- Esercizio della pesca nelle acque interne;
- Predisposizione, monitoraggio e controllo del Piano Faunistico Venatorio - Programmazione in materia di protezione della fauna selvatica-Programmazione e
regolamentazione della disciplina della caccia-Raccolta ed elaborazione di dati inerenti l'attività faunistico - venatoria nella regione – Coordinamento, vigilanza
e verifica dell'applicazione delle direttive comunitarie nel settore;
- Approvazione Progetti di cui all’art. 13 c.6, lett. b) della L.R. n.9/96 e predisposizione degli atti amministrativi relativi alla liquidazione degli stessi;
- Autorizzazione per l’istituzione di Aziende Faunistico-Venatorie e di Aziende Agrituristico- Venatorie.

Capitoli di Bilancio:
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Capitoli di bilancio gestiti dal Settore:
U2204084101/2, 3, 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 spese finalizzate al finanziamento degli interventi necessari al potenziamento dei servizi fitosanitari regionali (decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 214);
U220408300/1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 spese per le attività di istituto inerenti al servizio per la predisposizione delle tessere amatoriali e professionali per
l'esercizio della raccolta di funghi spontanei epigei freschi (art. 5 della legge regionale 26.11.2001, n. 30;
U2206010401/2, 3, 4,5,6,7,8,9, 10 spese per l'attuazione delle norme relative all'esercizio della pesca degli osteitti e alla protezione e all'incremento della fauna
nelle acque interne della regione (legge regionale 26.11.2001, n.29).
U9160200101 - U9160200102 - U9160301001 - U9160200201-2-3-4-5-6 - U9160200201 - U9160200202 - U9160200205 - U9160300202 - U9160300203 U9160300301 - U9160300801 – U0512520101 – U2501010101 – U2501010601 spese per l'attuazione delle attività previste nel programma operativo FEAMP
2014/2020;
U0213310401/2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 spese per la realizzazione di programmi regionali attinenti il settore della caccia e
dell'incremento della fauna selvatica;
Capitoli di bilancio influenzati dal Settore
U1204040601 spese di giustizia a carico del bilancio regionale a seguito di provvedimenti giurisdizionali, lodi arbitrali o accordi transativi, ivi comprese le
spese accessorie (spese obbligatorie)

Articolazione del Settore:
U.O. 5.1 (Affari Generali, Gestione del Personale);
U.O. 5.2 (Fitosanitario e vivaismo)
U.O. 5.3 (Micologia)
U.O. 5.4 (Patrimonio Ittico e Pesca)
U.O. 5.5 (Patrimonio Faunistico e Caccia)

Settore n. 6 “NUOVA PROGRAMMAZIONE E PSR 14/20 CAPITALE UMANO, OCM, PROGRAMMI OPERATIVI DELLE OP QUALITÀ E PROMOZIONE DELLE PRODUZIONI AGRICOLE E DELLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE, AGRICOLTURA
SOCIALE”
Procedimenti di competenza del Settore:
8.
9.

Procedimenti affidati alla competenza del Settore:
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– Affari Generali del Settore – Contenzioso del Settore - Accesso agli atti del Settore –Validazione delle presenze/assenze dei dipendenti del settore ed
adempimenti connessi alla gestione del personale- Processo di gestione delle fatture elettroniche di pertinenza del Settore;
– Nuova Programmazione del PSR;
– Coordinamento, monitoraggio ed attuazione PSR Calabria 2014-2020, relativamente alle Misure: 1 (Formazione professionale), 2 (Consulenza), 3
(Promozione), 9 (Organizzazioni e produttori), 16 (Cooperazione) - Istruttoria e liquidazione PSR Calabria 2014-2020, relativamente alle Misure: 1
(Formazione professionale), 2 (Consulenza), 3 (Promozione), 9 (Organizzazioni e produttori), 16 (Cooperazione) – Avvio attività di accertamento esecuzione
lavori in via amministrativa e tecnica;
– Interventi per la costituzione e l’avviamento di Organizzazioni e Associazioni di produttori-Riconoscimento giuridico delle Organizzazioni dei Produttori Azioni previste dalle varie OCM (Ortofrutta, Olio, Vino) - Programmi Operativi e Piani di Sviluppo delle O.P. - Monitoraggio della spesa relativa ai programmi
operativi - Applicazione Normative Comunitarie e Nazionali relative ad Organizzazioni dei Produttori e OCM (Ortofrutta, Olio, Vino) - Gestione comparto
vitivinicolo - Leggi e Delibere Regionali per i comparti Ortofrutta, Olio, Vino. Piano olivicolo;
– PSR 2007/13: Misure 111, 331, 132, 133, 113, 114, 115, 124 (Trascinamento);
– Coordinamento, monitoraggio ed attuazione Programma di sviluppo Rurale, 2014/2020, misura 19 e misura 16.9.1;
– Coordinamento delle attività in materia di agricoltura e ambiente sulle aree interne;
– Attività di gestione dell'Albo Regionale, della Commissione Regionale, dell’Osservatorio Nazionale e Regionale, della banca dati Istat, relativi agli agriturismi;
– Promozione della filiera agroalimentare ed accordi relativi a filiere agroalimentari
– Elaborazione del Programma Agrituristico Regionale. Monitoraggio e promozione delle attività agrituristiche regionali. L.R. 14/09;
– Attività inerenti gli interventi per l’agricoltura sociale e le terre confiscate;
– Autorizzazione/diniego dell’istanza per il tramite della Commissione regionale per l’Agriturismo;
– Salvaguardia della biodiversità;
– Fattorie Didattiche e Sociale;
– Gestione iter marchi IGP e DOP.
– Sanzioni Amministrative etichettatura prodotti.
– Sanzioni amministrative contraffazione dei marchi IGP e DOP.
– Coordinamento e gestione attività di vigilanza sulle produzioni di qualità registrata-Raccordo con i vari enti preposti in materia di igiene prodotti agricoli,
etichettatura, norme tecniche-Rapporti con gli organismi di controllo dei processi di certificazione e con il Ministero.
– Sostegno ai soggetti promotori per la partecipazione a sistemi di qualità dei prodotti alimentari;
– Qualità delle produzioni agricole anche con riferimento al biologico e ai relativi processi di certificazione.

Capitoli di Bilancio:
Capitoli di bilancio gestiti dal Settore:
U9160102101 somme destinate alla realizzazione di progetti su azioni finalizzate alla tutela e valorizzazione della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare
(art. 10 della legge 1° dicembre 2015, n. 194);
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U9160103301 spese per il sostegno delle attivita' economiche in crisi al fine di evitare ulteriori impatti negativi sul settore florivivaistico derivanti dall'emergenza
epidemiologica covid-19 (art. 111 d.l. 17.3.2020, n. 18 conv. dalla l. 24.4.2020, n. 27 - art. 4 della l.r. 30.4.2020, n. 2)
U9160102003-4 spese per la realizzazione del progetto agri renaissance nell'ambito del programma interreg europe 2014-2020 - altri servizi
U9140503402 spese per la realizzazione di interventi ricompresi nell'asse 3 "competitività dei sistemi produttivi" (ot3) - obiettivo specifico 3.4 - azione 3.4.2 piano di azione e coesione (PAC) Calabria 2014/2020) - organizzazione eventi, pubblicità' e servizi per trasferta (regolamento (UE) n. 1303/2013, delibere CIPE
nn. 10/2015 e 7/2017, dgr nn. 41/2016, 448/2016, 320/2017, 491/2017, 584/2018, 258/2019 e 488/2020)
U0512520110 spese per l'esercizio delle funzioni in materia di agricoltura e pesca conferiti ai sensi del d.l.vo 4.6.97, n.143 e dell'art.7 del d.l.vo 31.3.98, n.112
(art.3 legge 23.12.99, n.499 - art.7bis legge 9.3.2001,n.49) - rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;
Capitoli di bilancio influenzati dal Settore
U9140503402 spese per la realizzazione di interventi ricompresi nell'asse 3 "competitività dei sistemi produttivi" (ot3) - obiettivo specifico 3.4 - azione 3.4.2 piano di azione e coesione (pac) calabria 2014/2020) - organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta (regolamento (ue) n. 1303/2013, delibere cipe nn.
10/2015 e 7/2017, dgr nn. 41/2016, 448/2016, 320/2017, 491/2017, 584/2018, 258/2019 e 488/2020)

Articolazione del Settore:
U.O. 6.1 (Affari Generali, Gestione del Personale)
U.O. 6.2 (O.C.M. Ortofrutta e O.C.M. Olio di oliva - Organizzazioni dei Produttori, Programmi Operativi e Piani di Sviluppo delle OO.PP.)
U.O. 6.3 (O.C.M. Vino – Gestione comparto vitivinicolo)
U.O. 6.4 (Agriturismo e Agricoltura Sociale)
U.O. 6.5 (Gestione marchi IGP e DOP, Igiene prodotti agricoli, Etichettatura, Qualità delle produzioni agricole e alimentari e Salvaguardia della biodiversità)

Settore n. 7 “NUOVA PROGRAMMAZIONE E PSR 14/20 COMPETITIVITÀ - CHIUSURA POR 00/06 E PSR 07/13 - SVILUPPO AREE
RURALI, SISTEMA IRRIGUO, USI CIVICI”
Procedimenti di competenza del Settore:
10.
11.

Procedimenti affidati alla competenza del Settore:
– Affari Generali del Settore – Contenzioso del Settore - Accesso agli atti del Settore –Validazione delle presenze/assenze dei dipendenti del settore ed adempimenti
connessi alla gestione del personale- Processo di gestione delle fatture elettroniche di pertinenza del Settore;
- Nuova Programmazione del PSR;
Coordinamento, monitoraggio ed attuazione PSR 2014-2020, relativamente a:
• Misura 4 (Investimenti in infrastrutture): Intervento 4.3 (Sostegno a investimenti nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento e
all’adeguamento dell’agricoltura e della Silvicoltura) - Intervento 4.3.2 (Investimenti in infrastrutture per una gestione efficiente delle risorse irrigue);
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•
•

Misura 5 (Prevenzione calamità) – Intervento 5.1.1 (Prevenzione da eventi alluvionali);
Misura 7 (Servizi alle popolazioni rurali) –Interventi: 7.1.1 (Piani di sviluppo Comuni), Intervento 7.1.2 (Redazione e aggiornamento di piani di tutela e di
gestione dei siti Natura 2000 nelle aree rurali). 7.2.1 (Investimenti per produzione di energia rinnovabile), 7.3.2 (Crescita digitale), 7.4.1 (Servizi di base).
• Misura 8 (Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste) - Intervento 8.1.1 (Imboschimento e creazione di
aree boscate), Intervento 8.3.1. (Prevenzione dei danni da incendi e calamità naturali), Intervento 8.4.1. (Ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità
naturali ed eventi catastrofici) 8.5.1. (Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali), 8.6.1. (Interventi in
tecnologie forestali, trasformazione, mobilitazione e commercializzazione prodotti forestali);
• Misura 16 (Cooperazione) - Intervento 16.08.1 (Stesura dei piani di gestione forestale)
Definizione procedimenti, a trascinamento, relativi al PSR 2007/2013 ex Misure 125, 126, 313, 321, 323;226, 216, 227, 221, 223, 122 REG CEE ex 2080/92
Rapporti con i Consorzi di Bonifica relativamente ad:
• attuazione degli interventi di cui alle LL.RR. 11/03, 26/75, 66/12, 31/15, 32/17;
• Piano Irriguo Nazionale (coordinamento regionale);
• Procedimenti di ricognizione e riordino delle terre gravate da uso civico. Procedimenti di legittimazione, di affrancazione e di sdemanializzazione dei terreni
gravati da uso civico.

Capitoli di Bilancio:
Capitoli di bilancio gestiti dal Settore:
U2204091301 contributo in favore del consorzio di bonifica della piana di Sibari e della media valle del Crati in misura pari al 50% della rata di ammortamento
del mutuo contratto dal commissario liquidatore per far fronte alla situazione debitoria al fine della liquidazione dell'ente (articoli 1 e 2 della legge regionale
20 novembre 2006, n. 12 - art. 35 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15). (spese obbligatorie)
U2204060301 misure a favore dei consorzi di garanzia collettiva fidi nel settore agricolo confidi (legge regionale n. 30 del 26 luglio 2012);
U0804530701 spese per la concessione di concorso negli interessi sui mutui trentennali a tasso agevolato per lo sviluppo della proprieta' diretto-coltivatrice (l.r.
6.6.8o, n.32 e l.r. 28.3.86, n. 12 - spese obbligatorie);
U2204073401 spese per l'erogazione di aiuti economici nelle aree agricole danneggiate dagli eventi calamitosi dichiarati eccezionali (decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 102).
U0223120201 interventi nel settore delle infrastrutture rurali e delle opere pubbliche di bonifica (l.r. 3/6/75, n.26 e l.r. 1.12.88, n.29);
U2204091001 spese per interventi urgenti diretti a garantire la funzionalità delle opere di bonifica e per la concessione di contributi per agevolare l'utilizzazione
degli impianti pubblici di irrigazione (artt. 10 e 26 della legge regionale 23.7.2003, n. 11);
U0211210302 spese per la gestione delle dighe regionali (art. 6, comma 1, legge regionale 2.5.2001, n.7);
U9090101201 cofinanziamento a carico del bilancio regionale per la realizzazione degli interventi destinati al completamento degli invasi sperimentali e per
favorire il regolare esercizio della diga di tarsia (art. 2, comma 18, della legge di stabilità regionale 22 dicembre 2017, n.55);
U9090600801 spese per l'adempimento delle condizionalità ex ante del PSR Calabria 2014/2020 per lo sviluppo rurale di cui all'allegato v del regolamento ue
n. 1305/2013 - risorse idriche - copertura costi ambientali - beni immobili (legge regionale 5 luglio 2017, n. 32);
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U3303010301 spese per l'attuazione dell'accordo di programma quadro inerente al settore ciclo integrato delle acque (deliberazione cipe n. 142 del 6.8.1999 accordo di programma quadro sottoscritto in data 27.10.1999);
U3204032501 spese per la gestione delle dighe di proprietà regionale (art 3 comma 12 legge regionale 30/12/15 n. 31);
U9160103101-2 spese per il pagamento di somme relative al pif 748 "gli itinerari dei vini! - interessi (sentenza del tribunale di palmi n. 866 del 26.9.2019);
U2204073402 spese per l'erogazione di aiuti economici nelle aree agricole danneggiate dagli eventi calamitosi dichiarati eccezionali- contributi agli investimenti
a altre imprese (decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102);
U9090101201 cofinanziamento a carico del bilancio regionale per la realizzazione degli interventi destinati al completamento degli invasi sperimentali e per
favorire il regolare esercizio della diga di tarsia (art. 2, comma 18, della legge di stabilita' regionale 22 dicembre 2017, n.55);
U9160101201 fondo regionale di garanzia con la finalità di agevolare l'accesso al credito delle imprese agricole che effettuino investimenti nel territorio della
regione Calabria (DGR 665 del 5.10.2006)
U9160100301 somme destinate alle imprese agricole danneggiate da eventi alluvionali o a causa di infezioni di organismi nocivi ai vegetali (art. 5, comma 1
del dl n. 51 del 5 maggio 2015;
U2204073501 spese a carico del bilancio regionale per la concessione di contributi costanti poliennali a favore di comuni per la contrazione di uno o più mutui
con la cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito abilitati della durata massima di 15 anni finalizzati alla manutenzione straordinaria del sistema di
viabilità rurale danneggiato da calamità naturali ed avversità atmosferiche (articolo 33, commi 7 e 8, della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9) (spese
obbligatorie);
U3303012101 spese per l'attuazione dell'accordo di programma quadro nuovo ciclo integrato delle acque (deliberazione CIPE 29 settembre 2004, n. 20);
U9140503501 spese per la realizzazione di interventi ricompresi nell’asse 1 – obiettivo specifico 1.5 – azione 1.5.1 "sostegno alle infrastrutture della ricerca
considerate critiche/cruciali per i sistemi regionali - piano di azione e coesione (PAC) Calabria 2014/2020) - (regolamento (UE) n. 1303/2013, delibere CIPE
nn. 10/2015 e 7/2017, DGR nn. 41/2016, 448/2016 e 320/2017;
U0512520111 spese per l'esercizio delle funzioni in materia di agricoltura e pesca conferiti ai sensi del d.l.vo 4.6.97, n.143 e dell'art.7 del d.l.vo 31.3.98, n.112
(art.3 legge 23.12.99, n.499 - art.7bis legge 9.3.2001,n.49) - servizi informatici e telecomunicazioni;
Capitoli di bilancio influenzati dal Settore
U1204040601 spese di giustizia a carico del bilancio regionale a seguito di provvedimenti giurisdizionali, lodi arbitrali o accordi transativi, ivi comprese le
spese accessorie (spese obbligatorie);

Articolazione del Settore:
U.O. 7.1 Affari Generali del Settore – Contenzioso del Settore - Accesso agli atti del Settore –Validazione delle presenze/assenze dei dipendenti del settoreProcesso di gestione delle fatture elettroniche di pertinenza del Settore, Attività strumentali in materia di credito agrario agevolato, Rapporti con gli Istituti di
Credito, Aiuti di Stato del Settore;
U.O. 7.2 Rapporti con i consorzi di bonifica, attuazione degli interventi di cui alle LL.RR. 11/03, 26/75, 66/12, 31/15, 32/17 - Piano Irriguo Nazionale
(coordinamento regionale), Attività rinvenienti da fondi nazionali di politica strutturale diversi da quelli europei, Coordinamento della programmazione Regionale
- Monitoraggio finanziario della spesa in agricoltura;
U.O. 7.3 Gestione degli investimenti nelle aziende agricole (Pacchetto aggregato) misura 4 del PSR 14/20 intervento 4.1.1;
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U.O. 7.4. Gestione degli investimenti in aziende agricole in cui si insedia un giovane agricoltore (pacchetto giovani) misure 4 e 6 del PSR 14/20 interventi 4.1.2,
4.1.3 e 6.1.1;
U.O. 7.5. Gestione degli interventi di sostegno ad investimenti a favore della trasformazione/ commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli- misura
4 del PSR 14/20 intervento 4.2.1;
U.O. 7.6 Gestione degli interventi di sostegno a investimenti nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura
e della Silvicoltura - misura 4 del PSR 14/20 intervento 4.3.1;
U.O. 7.7. Gestione degli interventi di investimenti in infrastrutture per una gestione efficiente delle risorse irrigue – Misura 4 intervento 4.3.2 del PSR 14/20 –
Gestione degli interventi di prevenzione della calamità misura 5 intervento – Intervento 5.1.1 (Prevenzione da eventi alluvionali) del PSR 14/20;
U.O. 7.8 Gestione degli interventi per la gestione della risorsa idrica da parte delle aziende agricole, gestione degli interventi per investimenti relative alle energie
rinnovabili delle aziende agricole, degli investimenti non produttivi in ambiente agricolo e delle attrezzature a difesa della biodiversità- misura 4 interventi 4.1.3,
4.1.4, 4.4.1 e 4.4.2 del PSR 14/20; - Gestione dei procedimenti a trascinamento del PSR 07/13 Misure 410, 421, 431 112,121,123,311, 312;
U.O. 7.9 Gestione degli interventi di Aiuto all’avviamento di attività imprenditoriali per attività extra- agricole nelle zone rurali, di sostegno alla diversificazione e
multifunzionalità nelle aziende agricole e di diversificazione delle attività agricole attraverso la produzione di energia da fonte rinnovabili- misura 6 del PSR 14/20
interventi 6.4.1, 6.4.2 e 6.2;
U.O. 7.10 Gestione Piani di Sviluppo rurale dei comuni, misura 7 del PSR 14/20 intervento 7.1.1;
U.O 7.11 Gestione degli interventi di Investimenti per produzione di energia rinnovabile e di Crescita digitale - misura 7 del PSR 14/20 interventi 7.2.1, 7.3.1;
U.O. 7.12 Gestione degli interventi dei servizi di base - misura 7 del PSR 14/20 intervento 7.4.1;
U.O. 7.13 Gestione degli Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste, degli interventi in tecnologie forestali,
trasformazione, mobilitazione e commercializzazione prodotti forestali e di Redazione e aggiornamento di piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 nelle
aree rurali – misura 7 del PSR 14/20 intervento 7.2.1, misura 8 del PSR 14/20 interventi 8.1.1 e 8.6.1; - Definizione procedimenti, a trascinamento, relativi al PSR
2007/2013 ex Misure 125, 126, 313, 321, 323;226, 216, 227, 221, 223, 122 REG CEE ex 2080/92;
U.O. 7.14 Gestione degli interventi di prevenzione dei danni da incendi e calamità naturali, di ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed
eventi catastrofici e degli Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali - misura 8 del PSR 14/20 interventi 8.3.1,
8.3.2 e 8.5.1.
U.O. 7.15 (Usi Civici)

Settore n. 8 “NUOVA PROGRAMMAZIONE E PSR 14/20 AGROAMBIENTE E ZOOTECNIA”
Procedimenti di competenza del Settore:
12.
13.

Procedimenti affidati alla competenza del Settore:
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– Affari Generali del Settore – Contenzioso del Settore - Accesso agli atti del Settore –Validazione delle presenze/assenze dei dipendenti del settore ed
adempimenti connessi alla gestione del personale- Processo di gestione delle fatture elettroniche di pertinenza del Settore;
- Nuova Programmazione del PSR;
- Adempimenti di competenza connessi al Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Agroambiente – Misure 10, 11, 13, 14 e Misure 211, 212, 214, 215
(Trascinamento).
- Coordinamento, monitoraggio ed attuazione PSR 2014-2020, relativamente alle Misure: 10 (Premi agroambientali), 11 e 214 (Biologico), 211, 212 e 13
(Indennità compensative), 215 e 14 (Benessere animale) - Istruttoria e liquidazione PSR 2014-2020, relativamente alle Misure: 10 (Premi agroambientali), 11
e 214 (Biologico), 211, 212 e 13 (Indennità compensative), 215 e 14 (Benessere animale). Residuo Set Aside.
- Adempimenti di competenza connessi al miglioramento ed alla valorizzazione del patrimonio zootecnico:
- Finanziamenti e relative attività di verifica/vigilanza inerenti l’adeguamento delle strutture zootecniche (DPR 54/97);
- L.R. 54/1990, finalizzata al miglioramento e valorizzazione del patrimonio zootecnico e delle sue produzioni, anche tramite l’Associazione Regionale
Allevatori (ARA);
- Gestione flussi informativi e rapporti con altre amministrazioni coinvolte;
- Adempimenti di competenza connessi alla valorizzazione e commercializzazione prodotti zootecnici:
- Prodotti lattiero-caseari di cui al Reg. (UE) n. 1308/2013, al DM MIPAAF n. 2337 del 07/04/2015 ed alla Legge n.119/03;
- Apicoltura (Legge 313/2004 e Reg. (CE) 1234/2007);
- Commercializzazione delle uova di cui al Reg. (CE) n. 1234/2007, al Reg. del Consiglio n. 589/2008, al D. Lgs. 267/2003 ed al DM MIPAAF
dell’11/12/2009; Riconoscimento centri di imballaggi uova;
- Gestione flussi informativi e rapporti con altre amministrazioni coinvolte;
- Adempimenti di competenza connessi alle funzioni ministeriali delegate:
- Etichettatura delle carni bovine di cui al Reg. (UE) n. 1760 ed al DM MIPAAF del 16/01/2015;
- Classificazione delle carcasse bovine e suine di cui al Reg. (CE) n. 1234/2007, n. 1249/2008 ed al DM MIPAAF del 12/10/2012;
- Cooperazione, organizzazione di produttori, organizzazioni interprofessionali e contratti di filiera;
- Rapporti con il Ministero per la disciplina riproduzione animali;
- Gestione flussi informativi e rapporti con altre amministrazioni coinvolte;
- Coordinamento e vigilanza delle attività di competenza degli Uffici afferenti.

Capitoli di Bilancio:
Capitoli di bilancio gestiti dal Settore:
U2204021101- contributi all'associazione regionale allevatori da destinare al finanziamento dei programmi pluriennali 2007-2013, conformi alle nuove
disposizioni di cui al regolamento (ce) 1857/2006, ai programmi di assistenza tecnica realizzati dalle associazioni provinciali allevatori, nonché per i programmi
qualità realizzati dalle associazioni produttori riconosciute associate all'ara (articolo 35, comma 14, della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 - articolo
3,comma 8, della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15).
U0512310401 spese per lo svolgimento delle attività' funzionali della associazione regionale allevatori della Calabria (legge regionale 5.5.90, n.54);
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U2204021201 spese a carico del bilancio regionale per il controllo della produttività animale e tenuta dei libri genealogici, a cura delle associazioni di allevatori
(art. 52, comma 8, della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47;
U0512310201 spese per il controllo della produttività animale e tenuta dei libri genealogici, a cura delle associazioni di allevatori, nonché per la realizzazione
e gestione di centri genetici e di altre strutture zootecniche di supporto alla attività di miglioramento genetico. (art.4, comma 2, lett. b), della legge 8.11.86,
n.752 - legge 15.1.91, n.30).
Capitoli di bilancio influenzati dal Settore
U1204040601 spese di giustizia a carico del bilancio regionale a seguito di provvedimenti giurisdizionali, lodi arbitrali o accordi transativi, ivi comprese le
spese accessorie (spese obbligatorie);

Articolazione del Settore:
U.O. 8.1 Affari Generali del Settore – Contenzioso del Settore;
U.O. 8.2 Adempimenti di competenza connessi al Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020;
U.O. 8.3 Adempimenti di competenza connessi al miglioramento ed alla valorizzazione del patrimonio zootecnico:
U.O. 8.4 Adempimenti di competenza connessi alla valorizzazione e commercializzazione prodotti zootecnici;
U.O. 8.5 Adempimenti di competenza connessi alle funzioni ministeriali delegate.
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