REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 54 / 30 DEL 22.11.2005

—————

Oggetto: Legge Regionale 29 dicembre 2003, n. 15, art. 8. “Interventi a favore degli allevatori
partecipanti all’attuazione dei piani per il controllo e l’eradicazione delle malattie
animali”. U.P.B. S12.059- Cap. 12329 /R. € 220.000, anni 2004-2005.

L’assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che la Legge Regionale n. 15 del
29 dicembre 2003 ha previsto, all’articolo 8, interventi finanziari a favore degli allevatori proprietari
di animali delle specie bovina, bufalina, ovina e caprina, che hanno messo a disposizione i propri
animali per l’attuazione del Piano di Sorveglianza Sierologica per la febbre catarrale degli ovini
(Blue Tongue) previsto dall’Ordinanza Ministeriale 11 maggio 2001 recante “Misure urgenti di
profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini (Blue-Tongue)”, parte IV,
Allegato I.
Precisa inoltre che i contributi di cui alla normativa di riferimento sono stati stanziati per incentivare
la collaborazione degli allevatori con le Autorità Sanitarie e per compensare i costi e i disagi
sopportati dagli stessi con la messa a disposizione dei propri animali per i controlli sanitari periodici
previsti da tale Piano di Sorveglianza Sierologica per la blue -tongue.
Consistono in una somma pari a 100 euro per unità di capo bovino bufalino, e a 20 euro per ogni
capo ovino-caprino, rapportata all’intero anno solare e proporzionalmente ridotta in relazione al
periodo di effettiva messa a disposizione degli animali e di cui alla legge n. 15/2003.
Tali ristori sono attribuiti in base al numero dei capi messi a disposizione dalle aziende zootecniche
per i prelievi periodici di che trattasi e sono erogati dalle Aziende UU.SS.LL. competenti per
territorio.
L’Assessore precisa altresì che con delibera della Giunta regionale n. 42/8 del 6.9.2005, sono stati
già autorizzati i contributi da erogare agli allevatori che hanno messo a disposizione i loro animali
nell’anno 2003, per un importo totale pari a 100.000 Euro.
L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale informa inoltre che sono state richieste ai
Servizi Veterinari delle Aziende UU.SS.LL. le rendicontazioni per l’anno 2004 e il preventivo 2005,
relativamente ai nominativi dei proprietari degli animali che hanno partecipato al Piano di
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Sorveglianza Sierologica, al numero dei capi messi a disposizione e le specie oltre ai periodi
dell’anno di effettiva messa a disposizione degli animali.
L’Assessore propone pertanto di approvare gli Interventi a favore degli allevatori partecipanti
all’attuazione dei piani per il controllo e l’eradicazione delle malattie animali per l’anno 2004 e 2005.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Igiene e
Sanità e dell’Assistenza Sociale e constatato che il Direttore Generale ha espresso parere
favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

−

di approvare gli interventi finanziari a favore degli allevatori di cui alla L.R. 29 dicembre 2003, n.
15, art. 8., per gli anni 2004 e 2005.

−

di autorizzare la spesa complessiva di euro 220.000 quale contributo per compensare i costi e i
disagi sopportati dagli allevatori con la messa a disposizione dell’Autorità Sanitaria dei propri
capi per i controlli sanitari periodici per l’anno 2004 e 2005 di cui al Piano di Sorveglianza
Sierologica per la febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue).

Il Direttore Generale
Fulvio Dettori

Il Presidente
Renato Soru
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