16

Giocedì 16 luglio 2015

Giocedì 16 luglio 2015

IL NUOVO CORSO DELL’ARA DI BASILICATA
C

on buona pace di chi negli ultimi mesi ed anni si
è esercitato a dipingere una situazione dell’ARA
di Basilicata sull’orlo del fallimento, siamo qui a
testimoniare (e documentare) la realtà di una
Associazione degli allevatori lucani in buona salute e
con le carte in regola per continuare ad esercitare il proprio ruolo al servizio di un settore strategico dell’economia regionale.
Certo non è stato facile. E’ stato necessario combattere
contro attacchi di tutti i tipi, vivendo momenti poco gradevoli, ma alla fine ha prevalso la linea politica su cui
gli Amministratori dell’ARA si sono attestatinel tempo convinti che
fosse quella giusta. E
sono oggi i fatti a confortare e a darne conferma.

Il 26 giugno scorso,
pressola sede di Potenza
dell'Associazione
Regionale Allevatori della
Basilicata,
in
Via
dell'Edilizia, si è tenuta
la prima riunione
della Giunta. Uno dei
nuovi
Organi
Amministrativi (i primi dopo il periodo transitorio stabilito dall'Atto Costitutivo dell'ARA) eletto all’unanimità
dal Comitato Direttivo, insieme al Presidente
Palmino Ferramosca ed ai due Vice Presidenti
Michele Bove e Nunzio Dimauro.
Così come all’unanimità l’assemblea dei soci del 10
marzo 2015 aveva eletto il Comitato Direttivo, in
totale accordo con le organizzazioni professionali
COLDIRETTI, CIA e COPAGRI.
La riunione della Giunta è stata l’occasione in cui il
Presidente Palmino Ferramosca, con legittima
soddisfazione, ha fatto il punto sull'attività svolta nei precedenti due anni ed elencato i risultati ottenuti in un
momento di generale contingenza negativa.
Tra i risultati più significativi ed impegnativi c’è da annoverare il compimento del processo di regionalizzazione delle due APA di Matera e Potenza che ha
comportato una razionalizzazione della macchina organizzativa con -tra le altre cose- l’unificazione
dei relativi laboratori di analisi.
Importantissimo è stato, poi, perseguire il totale ripianamento delle passività con le banche e la
ristrutturazione del debito verso i veterinari e
gli altri professionisti convenzionati, in modo
concomitante alla definizione di procedure di ristrutturazione del credito, atte al recupero certo delle
somme vantate. Con tale operazione viene azzerato il
debito pregresso nei confronti del personale convenzionato (veterinari) e dei vari fornitori, con l’obiettivo di
onorare le competenze successive alle loro naturali scadenze.
Tutto questo sarà garantito, anche se l’ARA dovrà fare i
conti con il problema della mancanza di liquidità a causa dei vincoli imposti alla Regione Basilicata
dal Patto di Stabilità Interno e dal Pareggio di Bilancio
che non consentonoalla massima assise regionale di

effettuare i pagamenti diretti all'ARA in tempi brevi e/o
prevedibili. Un problema che si risolverà con la cessione alle banche, con la formula del prosoluto, dei
crediti maturati e/o che matureranno nei confronti
della stessa Regione Basilicata.
E’ evidente che il superamento di tali difficoltà e
il raggiungimento di questi risultati (facendo sì che l’ARA
sia oggi una struttura che può guardare con fiducia ed
ottimismo al futuro per continuare a svolgere un valido
ruolo al servizio della zootecnia lucana) lo si deve
all’impegno e alla
condivisione di tutti
gli Amministratori
(che hanno scelto la
difficile strada del
rigore, dell’impegno, senza cedere
alla tentazione di
facili
percorsi
populistici), della
Direzione, del personale convenzionato e dipendente.
Un impegno dei dipendenti, particolarmente significativo, perché avvenuto nonostante essi abbiano dovuto
subire una riduzione stipendiale per la imprescindibile
necessità di stipulare il Contratto di Solidarietà, a seguito della riduzione dei finanziamenti all’ARA per evitare
esuberi.
Contratto di solidarietà che l'ARA vorrebbe superare nel
minor tempo possibile: intenzione che cozza, purtroppo, con il permanere della riduzione delle risorse ad
essa destinate. Contratto di Solidarietà che è stato gestito in modo corretto al punto da non aver subito alcuna
censura a seguito dei
controlli effettuati dagli
organi
competenti.
Circostanza che renderà possibile ricevere
regolarmente il relativo
contributo previsto da
parte del Ministero del
Lavoro.
Al personale (dipendente e convenzionato) va,
dunque, un grande e
sentito “grazie” poiché
è in virtù di tale determinante collaborazione,
nonché in forza della piena condivisione delle
Organizzazioni Professionali presenti in ARA, se possiamo ripartire con maggiore slancio e determinazione.

ALCUNI SIGNIFICATIVI PUNTI DELLO
SCENARIO IN CUI OPERA L’ARA
E’ significativo che l’Assemblea generale,svoltasi il 30
giugno scorso, abbia approvato all’unanimità il Bilancio
consuntivo del 2014 e il Bilancio preventivo 2015.
Documenti le cui bozze erano state varate dal Comitato
Direttivo svoltosi l’8 giugno e

che erano accompagnate dal parere favorevole del
Collegio Sindacale rilasciato l’11 giugno.
Documenti redatti in equilibrio sebbene il quadro finanziario sia di estrema precarietà in quanto:
• vi è stata una riduzione del 30% dei finanziamenti nel
periodo dal 2009 al 2013;
• ancora quest’anno, vi sia profonda incertezza rispetto ai fondi ministeriali che coprono il 50% dei costi per
lo svolgimento da parte dell’ARA delle attività istituzionali (tenuta dei Libri Genealogici ed
effettuazione dei Controlli
Funzionali) non avendo (al
momento in cui scriviamo) la
Conferenza Stato Regioni
assunto le decisioni in merito
(mentre l’altro 50% è a carico
della Regione).
In tale scenario va, invece, salutato con soddisfazione il positivo
epilogo della vicenda che è stata
consumata a danno dell’ARA sul
“Programma di prevenzione e controllo epizoozie nel
periodo 1-7-2014 – 31-122016”.
Atto che, dopo essere stato approvato con delibera della Giunta
Regionale n. 1103 del 16-92014, è stato oggetto di una impugnativa pretestuosa
dinanzi al TAR di Basilicata che ha poi respinto il ricorso ritenendone infondate le motivazioni.
Un accanimento teso a colpire l’ARA e sferrato proprio
su un documento predisposto con caparbietà quando
era opinione diffusa che tali attività non sarebbestato
più possibile finanziarle secondo le norme comunitarie.
L’ARA si è, invece, ripiegata a studiare le linee di
un programma in sintonia con le politiche
comunitarie ed ha avuto
così ragione, considerato che lo stesso è stato
finanziato con il provvedimento regionale precitato e, cosa che inorgoglisce, è stato assunto
ad esempio ed emulato
da altre realtà regionali.
“Programma di prevenzione e controllo epizoozie nel periodo 1-7-2014 – 31-122016” in merito al quale preme sottolineare il fondamentale ruolo svolto dal Dipartimento Agricoltura
della Regione, in particolare l'Ufficio Zootecnia, che
ha dimostrato impegno, elevata professionalità e competenza nella complessa istruttoria del programma alla
luce del Regolamento Comunitario 702/14 e nella difficile interlocuzione con gli uffici tecnici della
Commissione Europea. Altrettanto incisivo è stato il
ruolo svolto dall'Ufficio Autorità di gestione del
PSR.

Qualche criticità tra taluni allevatori la sta provocando
l’azione di recupero crediti che l’ARA è stata
costretta a metter in campo (anche con forme coatte) per
fronteggiare una situazione oramai divenuta ingestibile.
Eppure è necessario che si comprenda quanto essafosse una azione non più rinviabile e che, oltre ad essere
legittima, è indispensabile per poter garantire il pagamento delle pendenze passive dell’associazione, oltre a
costituire un atto di rispetto nei confronti di tutti gli allevatori (la maggioranza) che
hanno sempre versato quanto
dovuto.
Un’altra criticità che meriterà di
essere metabolizzata dalle
aziende è l’introduzione di
una quota a carico degli
allevatori per i servizi di
assistenza tecnica che si è
resa necessaria per il rispetto
delle norme comunitarie che
non consentono più di coprire
il 100% di tali costi.
Ed è sempre a causa della
necessità di rispettare le indicazioni dell’Unione Europea
in materia di aiuti di Stato
che l’ARA ha dovuto ridefinire l’erogazione dei
servizi.
Una normativa in materia, dell’Unione Europea, più
“stringente”che oggi non consentepiù, purtroppo,di fornire una vasta gamma di servizi alle aziende zootecniche anche sottoforma di contributi direttiche sono stati
invece assicurati dagli anni ’90 e nel primo decennio
del 2000.
E’ comprensibile che l’allevatore,prima abituato ad
avere un livello di assistenza onnicomprensivo e gratuito,ora difficilmenteaccetti di buon grado tali limitazioni.
Ma è ingeneroso che taluni individuino nell’ARA la controparte su cui scaricare le proprie doglianze, considerato che la stessa riesce comunque a garantire un elevato e qualificato livello di servizi indispensabili.
Ed è proprio questo nuovo scenario che ha spinto l’ARA
a prevedere forme di autofinanziamento (come abbiamo visto anche con la compartecipazione) a dare vitaad una propria struttura commerciale denominata “S.C.A. Basilicata” che si occuperà della fornitura di materiali vari per la gestione aziendale.
Inoltre, al proprio interno, l’ARA ha recentemente costituito “FORM@RA”, ovvero una struttura dedicata alla
formazione che sta già proponendo progetti formativi
sia alle istituzioni locali che comunitarie.
Si vuole evidenziare, infine, che è in corso una standardizzazione delle attività con la definizione di
bozze di procedure sottoposte a tutti i soggetti interessati (dipendenti, convenzionati, amministratori) al fine di
una piena condivisione.
Insomma, è in atto un “work in progress” faticoso, a

volte non compreso nell’immediato, ma che è effettuato
con passione e dedizione ed è teso ad essere sempre al
passo con la evoluzione dello scenario entro cui il sistema allevatori è costretto a muoversi.

L’IMPORTANTE RUOLO DELLA
REGIONE NEL NUOVO CORSO ARA
Un ruolo importante in questo percorso di evoluzione
dell’ARA è stato svolto dalla Regione Basilicata.
Era il 4 marzo del 2014
quando il Presidente
Marcello Pittella, in
un incontro pubblico,
assumeva l’impegno
ad affrontare le problematiche del Sistema
Allevatori di Basilicata
con azioni strutturali.
E così è stato:
• con la proposta di
destinare, nel bilancio
pluriennale
della
Regione, risorse per
l'ARA. Proposta di bilancio approvata prima dalla
Giunta regionale e poi definitivamente sancita da
parte del Consiglio Regionale.
• con la precisa indicazione impartita al Dipartimento
Agricoltura di definire un quadro pluriennale di attività
dell'Ara.
Queste due azioni sono state essenziali per mettere in
condizione l’ARA di affrontare le proprie problematiche.
E si vuole ringraziare, pertanto, in modo particolare il
Presidente Pittella per la volontà, determinazione e
puntualità dimostrate e per aver creduto nel Sistema
Allevatori, quale struttura strategicamente utile al servizio della zootecnia lucana.
Con tali azioni si è garantito un sistema di servizi importante negli allevamenti oltre a costituire una riposta concreta alla tranquillità di chi nell'Ara lavora.
Il bilancio pluriennale della Regione in cui sono contenute anche le predette risorse per l'attività dell’ARA è stato
approvato nella sua versione definitiva dal Consiglio
Regionale.
Ed è a tutti i Consiglieri che si estende l’apprezzamento
e il ringraziamento dell'ARA, sebbene alcuni settori
dello stesso Consiglio abbiano spesso mosso attacchi
impietosi, ingiustificati e talvolta strumentali, tutti smentiti dal lavoro sul campo piuttosto che dalle note di replica puntualmente affidate agli organi di stampa, come
era doveroso ai fini della tutela dell’Associazione.
Ai Consiglieri, con il massimo rispetto dovuto per
il ruolo istituzionale ricoperto, si ribadisce
la piena disponibilità dell’ARA a
far conoscere ed approfondire la realtà
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che rappresenta, il ruolo che svolge e la trasparenza
che accompagna il suo operato.
L’Ara vuole ringraziare, altresì, i Presidenti ed i componenti della I e III Commissione del Consiglio Regionale
che hanno colto e sostenuto le ragioni esposte in occasione delle audizioni in merito al Ddl sul riordino
dell'Alsia.
Infine, si colgono positivamente le dichiarazioni
dell'Assessore Luca Braia proferite in occasione della
sua prima visita presso la sede dell’ARA : "lavoreremo
per una migliore sinergia tra gli uffici del Dipartimento
Politiche Agricole e l'Ara
per fare sistema e rilanciare il comparto zootecnico lucano".
Siamo certi che la dinamicità, l’impegno e la
tenacia sin qui profusi e che appaiono essere
la cifra del suo nuovo
ruolo
istituzionaledaranno un forte e
significativo impulso
alla soluzione dei problemi ed al rilancio
del settore agricolo in
Basilicata.

ORGANISMI DELL’ASSOCIAZIONE
REGIONALE ALLEVATORI DI BASILICATA
Comitato Direttivo:
o Ferramosca Palmino (Presidente)
o Bove Michele (V. Presidente)
o Dimauro Nunzio (V. Presidente)
o Basilio Giuseppe Donato (Giunta Esecutiva)
o 0Fontana Salvatore (Giunta Esecutiva)
o Urgo Andrea (Giunta Esecutiva)
o Viviano Giuseppe (Giunta Esecutiva)
o Angiolino Domenico
o Cilla Pasqualino
o Diotaiuti Giuseppe Antonio
o Leone Antonio
o Lillo Giovanni
o Lorusso Giambattista
o Pafundi Rocco
o Pricolo Giuseppe
Collegio Sindacale:
o Tamburrino Giancarlo (Presidente)
o De Carlo Rocco
o La Raia Donato
o De Stefano Francesco (Supplente)
o Doti Giuseppe (Supplente)

Il Presidente ARA Basilicata
Palmino Ferramosca

