ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI
NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
PREMESSO CHE:
- la Legge Regionale n. 40 del 27 luglio 2018 “Disposizioni in materia di smaltimento delle carcasse
provenienti da allevamenti zootecnici e modifica all’articolo 13, capo III, della legge regionale 30
aprile 2018, n. 16 (Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e
agroalimentari a chilometro zero in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli)” prevede la
concessione di aiuti per la rimozione dei capi morti, fino al 100 per cento dei costi sostenuti e, per
la distruzione dei medesimi, fino al 75 per cento dei costi sostenuti, agli imprenditori agricoli di cui
all’articolo 2135 del codice civile (Imprenditore agricolo), esercenti attività di allevamento di animali
delle specie bovina, bufalina, equina, ovina, caprina e suina, la cui Unità Produttiva Zootecnica sia
situata nel territorio regionale, al fine di ridurre i costi connessi con lo smaltimento definitivo di
bovini, bufalini, equini, ovini, caprini e suini deceduti in azienda;
- gli aiuti previsti dalla Legge Regionale n. 40 del 27 luglio 2018 sono concessi ai sensi e nei limiti del
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, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea n. L . 193 del 1° luglio 2014, ove non diversamente disposto, e s.m.i.;
- la Regione Puglia, titolare delle funzioni amministrative, di vigilanza, controllo e sostitutive, ai sensi
dell’art. 3 comma 2 della L. R. n. 40/2018 si avvale dell’Associazione Regionale Allevatori (ARA)
Puglia per l’attività gestionale, previa stipula di apposita convenzione;
- con deliberazione di Giunta Regionale della Regione Puglia n. 954 del 16 giugno 2021 avente ad
oggetto “Disciplina per la concessione degli aiuti in materia di smaltimento delle carcasse
provenienti da allevamenti zootecnici ai sensi della Legge Regionale n. 40 del 27 luglio 2018 –
Approvazione dello schema di convenzione con l’Associazione Regionale Allevatori Puglia (A.R.A.
Puglia)” è stata approvato lo schema di convenzione tra ARA Puglia e la Regione Puglia;
- la Convenzione è stata sottoscritta in data 14.07.2021 prot. 23838;
- l’ARA non è un ente pubblico e comunque non può qualificarsi quale “pubblica amministrazione” e
pertanto, pur non essendo tenuta al rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, in ossequio
e nel rispetto di quanto pattuito attraverso la convenzione intende affidare il suddetto servizio al
miglior operatore economico sul mercato e dunque mediante procedure tese a garantire il più
possibile trasparenza, pubblicità, imparzialità e oggettività;
- l’ARA ha emesso il bando diretto a intraprende una procedura aperta per l’affidamento del servizio
di rimozione e distruzione delle carcasse di bovini, bufalini, equini, ovini, caprini e suini, morti in
azienda, attraverso la raccolta, il trasporto e la distruzione, presso impianti di trasformazione,
pretrattamento e/o di incenerimento autorizzati secondo le modalità previste dalle norme cogenti
in materia, da espletarsi sull’intero territorio della Regione Puglia;
- Ai sensi dell’art. 15 del disciplinare di gara allegato al suddetto bando, la Commissione Giudicatrice
ed è composta da n. 3 membri esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto
o in ambito giuridico in materia di appalti pubblici;
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- La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche
dei concorrenti e fornisce ausilio al Responsabile della procedura nella valutazione della congruità
delle offerte.
L’ARA
NOMINA
Componenti della commissione giudicatrice:
1. il dr. Giuseppe Mangini Capo Area Tecnica dell’ARA,
2. la dott.sa Paola Gentile, Responsabile Amministrativo dell’ARA
3. il dr. Francesco D’Onghia, Veterinario e vice Presidente dell’ARA.
L’ARA si riserva la nomina di eventuali componenti supplenti in caso di mancata accettazione dell’incarico o di
dimissione in corso di gara.

Putignano, 11 ottobre 2021

Il presidente
Sig. Pietro Laterza
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