DELIBERAZIONE N. 16/22 DEL 29.3.2011

—————

Oggetto:

L.R. n. 21/2000, art. 16, lett. a). Contributi alle Associazioni degli Allevatori per
l'anno 2011. Programma stralcio per la tenuta dei Libri Genealogici e l'effettuazione
dei Controlli Funzionali. L.R. n.
n . 2/2011.
2/2011. Bilancio di previsione per l’anno 2011 e
Bilancio Pluriennale per gli anni 20112011- 2012 A.S.,
A.S., U.P.B. S06.04.009 CAP.
SC06.1014 C.D.R. 00.06.01.03.
00.06.01.03. Somme programmate € 3.185.000.
3.185.000.

L’Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ricorda che attraverso il capitolo di spesa SC
06.1014 della U.P.B. S06.04.009 C.D.R. 00.06.01.03 viene finanziata, tramite assegnazioni statali,
l’attività delle Associazioni Provinciali Allevatori (AA.PP.AA.) riguardante la tenuta dei Libri
Genealogici (LL.GG.) e lo svolgimento dei Controlli Funzionali (CC.FF.) del bestiame, mediante i
quali vengono effettuate le valutazioni genetiche degli animali, che sono la base per gli schemi di
selezione del bestiame. Tali attività rivestono particolare importanza in quanto hanno come
conseguenza un aumento della qualità e delle produzioni unitarie, contribuendo a migliorare
l’efficienza delle aziende, infatti maggiore è la produzione più bassa è l’incidenza dei costi fissi per
unità di produzione. I risultati finora raggiunti in Sardegna sia nel comparto bovino che ovino,
hanno ripagato ampiamente gli investimenti pubblici effettuati sia come aumenti quanti-qualitativi di
produzione che in termini di occupazione.
La materia è regolata e finanziata da apposita normativa statale (legge n. 30/1991 e legge n.
280/1999) ed è affidata al coordinamento della Regione che esercita le funzioni amministrative e
di controllo. La Regione Sardegna opera sulla base di programmi annuali approvati con decreto
ministeriale e secondo le modalità stabilite dalla L.R. 21 del 14.11.2000, art 16, comma 1, lettera
a). Tale norma regionale prevede la erogazione di un contributo di intensità pari al 100% degli
importi ammessi relativamente alle attività inerenti la tenuta dei Libri Genealogici e del 70% degli
importi relativi alle attività inerenti i Controlli Funzionali, in linea con le disposizioni ministeriali e con
il dettato della normativa comunitaria.
L'Assessore:
−

visti i programmi presentati dalle Associazioni provinciali Allevatori della Sardegna per la
tenuta dei Libri Genealogici e l'effettuazione dei Controlli Funzionali per l'anno 2011, così
come riportato nella seguente tabella:
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SPESA PREVENTIVATA
ANNO 2011

APA

−

CA

€ 1.701.000

NU

€ 1.743.000

OR

€ 1.664.250

SS

€ 1.118.250

considerato che la legge di bilancio per l’anno 2011, nello stato di previsione della spesa
autorizza gli impegni, le liquidazioni e i pagamenti entro il limite di stanziamento di
competenza, nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale di approvazione dei
programmi per l'esercizio 2011, al fine di garantire la continuità delle attività svolte dalle
Associazioni Provinciali degli Allevatori di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari,

−

ritiene opportuno proporre alla Giunta di autorizzare le Associazioni Provinciali degli Allevatori
della Sardegna allo svolgimento del programma relativo alla tenuta dei Libri Genealogici e allo
svolgimento dei Controlli Funzionali per l'anno 2011, concedendo un'anticipazione pari al
65% del programma approvato nell'esercizio 2010.

L'Assessore propone pertanto di concedere un anticipazione del contributo spettante per l'anno
2011, così come calcolato e indicato nella tabella seguente:
APA

SPESA
AMMESSA
ANNO 2010

CONTRIBUTO
CONCESSO
ANNO 2010

A

ANTICIPAZIONE 65%
DEL CONTRIBUTO
2010

B

C

CA

€ 1.628.790

€ 1.430.484

€ 929.814,60

NU

€ 1.625.566

€ 1.447.767

€ 941.041,55

OR

€ 1.272.698

€ 1.069.258

€ 695.017,70

SS

€ 1.082.634

€ 952.491

€ 619.119,15

totale

€ 5.609.688

€ 4.900.000

€ 3.185.000,00

La

Giunta

regionale,

condividendo

quanto

rappresentato

e

proposto

dall’Assessore

dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale, constatato che il Direttore generale ha espresso il parere
favorevole di legittimità
DELIBERA

− di autorizzare le Associazioni Provinciali degli Allevatori della Sardegna allo svolgimento del
programma dell'attività relativa alla tenuta dei Libri Genealogici e allo svolgimento dei Controlli
Funzionali per l'anno 2011;
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− di concedere un anticipazione pari al 65% del contributo concesso per l'anno 2010, pari a €
3.185.000, calcolato secondo la tabella che segue:
APA

SPESA
AMMESSA
ANNO 2010
A

CONTRIBUTO
CONCESSO
ANNO 2010
B

ANTICIPAZIONE 65%
DEL CONTRIBUTO
2010
C

CA

€ 1.628.790

€ 1.430.484

€ 929.814,60

NU

€ 1.625.566

€ 1.447.767

€ 941.041,55

OR

€ 1.272.698

€ 1.069.258

€ 695.017,70

SS

€ 1.082.634

€ 952.491

€ 619.119,15

totale

€ 5.609.688

€ 4.900.000

€ 3.185.000,00

Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Gabriella Massidda

Giorgio La Spisa
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