DELIBERAZIONE N. 33/ 46 DEL 10.8.2011

—————

Oggetto:

Legge regionale 17 novembre 2010
2010,
10, n. 15,
15, art. 20.
20. Contributi
C ontributi agli Enti locali per
l'acquisto
l'acquisto di macelli mobili e per il recupero e la ristrutturazione
ristrutturazione di strutture esistenti da
destinare a centri di stoccaggio del latte di pecora.
pecora. UPB S06.04.013
S06.04.013 - Cap.
SC06.110
SC06.1106
1106. Somme programmate: 6 milioni di euro.

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale segnala alla Giunta regionale la necessità di
programmare le risorse stanziate dall’art. 20 della legge regionale n. 15 del 17.11.2010, pari a 3
milioni di euro per ciascuna annualità 2011 e 2012.
L'Assessore ricorda che l’articolo citato autorizza la spesa complessiva di 6 milioni di euro per la
concessione di contributi a favore degli Enti locali per l'acquisto di macelli mobili e per il recupero e
la ristrutturazione di strutture esistenti da destinare a centri di stoccaggio del latte di pecora.
L’Assessore prosegue informando che dalle riunioni del gruppo di lavoro per le strategie di lotta
alle pesti suine, coordinato dall’Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e al
quale partecipano anche alcuni referenti dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma AgroPastorale, è emersa la necessità di dotare di macelli mobili i Comuni maggiormente interessati dal
problema della peste suina e della trichinellosi. Nell’ambito di un più generale programma di
intervento che ha come obiettivo la completa eradicazione di tali malattie, i macelli mobili possono
infatti rappresentare un importante strumento a supporto delle altre strategie. La possibilità di
usufruire di macelli mobili consente di offrire un servizio alle aziende suinicole e nel contempo di
tenere sotto controllo gli allevamenti dal punto di vista sanitario e di invogliare alla regolarizzazione
quelli attualmente in stato di clandestinità.
Per tali motivazioni, l’Assessore ritiene opportuno programmare le risorse dell’annualità 2011 per
l’acquisto dei macelli mobili, mentre le risorse dell’annualità 2012 verranno ripartite destinando un
milione di euro all’acquisto dei macelli mobili e due milioni al recupero e alla ristrutturazione di
strutture esistenti da destinare a centri di stoccaggio del latte di pecora.
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L’Assessore prosegue informando la Giunta regionale che, per quanto concerne i macelli mobili,
l’aiuto potrà interessare tutti i Comuni della Sardegna, ma in considerazione delle limitate risorse
finanziarie è opportuno individuare delle priorità che consentano di utilizzare al meglio tali risorse.
L’Assessore propone pertanto di assegnare le seguenti priorità e punteggi:
− Comuni compresi nella zona ad alto rischio per trichinellosi e peste suina africana così come
definita dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 28 del 28.2.2011 (Orgosolo, Fonni,
Desulo, Villagrande, Urzulei, Talana, Baunei, Arzana e Gairo): punti 6;
− Comuni nei quali sono stati accertati episodi di peste suina o trichinellosi nel corso dell’ultimo
biennio: punti 4;
− progetti presentati da consorzi di Comuni: punti 3;
− investimenti che interessano aree con assenza di macelli nel raggio di 20 Km: punti 2.
A parità di punteggio, ulteriore priorità sarà riservata alle aree con maggior numero di capi suini
sulla base dei dati forniti dalle ASL.
In ogni caso, l’aiuto sarà riservato a macelli mobili per suini e ovi-caprini, la cui gestione venga
affidata direttamente ad aggregazioni di allevatori. L’intensità del contributo è fissata nella misura
del 100%.
I Comuni interessati dovranno presentare proposte per l’acquisto dei macelli mobili e delle opere
annesse, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione. Le richieste di contributo
non dovranno superare i 250 mila euro per ciascun beneficiario e le proposte dovranno essere
corredate dai relativi preventivi di spesa e da una relazione che illustri anche la modalità di
gestione e le figure addette al funzionamento delle strutture acquistate, nonché il sito in cui ubicare
l’impianto che dovrà essere fornito di idonee infrastrutture idriche, energetiche e fognarie. Sulla
base delle istanze pervenute, l’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale provvederà a
predisporre il definitivo programma di intervento.
Tutto ciò premesso, l’Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale propone alla Giunta
regionale:
1)

di destinare le risorse stanziate dall’art. 20 della L.R. n. 15/2011 per l’anno 2011, pari a €
3.000.000, per l’acquisto di macelli mobili da parte dei Comuni della Sardegna, secondo le
modalità indicate in premessa;
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2)

di dare mandato all’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale di predisporre ed
approvare il definitivo programma di intervento sulla base delle proposte inviate dai Comuni
interessati e delle priorità indicate;

3)

di dare attuazione ai singoli interventi mediante il sistema della concessione in delega a favore
degli Enti locali sopra individuati, ai sensi della legge 11.2.1994, n. 109 e s.m.i., e della L.R.
7.9.2007, n. 5;

4)

di destinare le risorse stanziate dall’art. 20 della L.R. n. 15/2011 per l’anno 2012, pari a €
3.000.000, per un milione all’acquisto dei macelli mobili, secondo le stesse modalità di cui al
punto 1), e per due milioni al recupero e alla ristrutturazione di strutture esistenti da destinare
a centri di stoccaggio del latte di pecora; le relative direttive di attuazione saranno approvate
con successiva deliberazione.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Agricoltura
e Riforma Agro-Pastorale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale
dell’Assessorato
DELIBERA

1)

di destinare le risorse stanziate dall’art. 20 della L.R. 15/2011 per l’anno 2011, pari a €
3.000.000, per l’acquisto di macelli mobili da parte dei Comuni della Sardegna, secondo le
modalità indicate in premessa;

2)

di dare mandato all’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale di predisporre ed
approvare il definitivo programma di intervento sulla base delle proposte inviate dai Comuni
interessati e delle priorità indicate.

3)

di dare attuazione ai singoli interventi mediante il sistema della concessione in delega a favore
degli Enti locali sopra individuati, ai sensi della legge 11.2.1994, n. 109 e s.m.i., e della L.R.
7.9.2007, n. 5;

4)

di destinare le risorse stanziate dall’art. 20 della L.R. n. 15/2011 per l’anno 2012, pari a €
3.000.000, per un milione all’acquisto dei macelli mobili, secondo le stesse modalità di cui al
punto 1), e per due milioni al recupero e alla ristrutturazione di strutture esistenti da destinare
a centri di stoccaggio del latte di pecora; le relative direttive di attuazione saranno approvate
con successiva deliberazione.
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La presente deliberazione è trasmessa al Consiglio regionale per l’acquisizione del parere della
competente Commissione consiliare, ai sensi dell’art. 20, comma 2, della legge regionale del 17
novembre 2010, n. 15.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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