REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 34/16 DEL 19.7.2005

—————

Oggetto:

Contributi alle Associazioni degli Allevatori per l’anno 2005. L.R. 21/2000, art. 16,
comma 1, lett. a).Miglioramento genetico UPB S06.032 – 06132-00-AS. Somme
programmate ( € 4.507.387,40).

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale fa presente che al fine di assicurare anche
per l’anno 2005 la regolare tenuta dei Libri Genealogici (LL.GG) e la effettuazione dei Controlli
Funzionali (CC.FF.) del bestiame bovino, bufalino, ovino, caprino, suino ed equino ( attività
finanziata su tutto il territorio nazionale con risorse statali e delegata dallo Stato alla Regioni e
Provincie Autonome che esercitano le funzioni amministrative e di controllo), risulta necessario
prevedere la concessione di contributi alle Associazioni Provinciali degli Allevatori (APA) di
Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari sulle spese per lo svolgimento dei programmi di tenuta dei Libri
Genealogici e la effettuazione dei Controlli Funzionali.
La tenuta dei Libri Genealogici, che consiste sinteticamente nella registrazione e nel controllo delle
genealogie del bestiame, insieme alla effettuazione dei Controlli funzionali che invece concernono
la misurazione quanti-qualitativa delle produzioni realizzate consentono, a livello nazionale, il
calcolo e la definizione di indici genetici che sono alla base del miglioramento genetico delle
principali specie allevate.
La ripartizione delle risorse avviene attraverso il sistema denominato “metodo forfetario” messo a
punto dal MIPAF sulla base di quanto previsto dalla Circolare n° 3 del 13 gennaio 1994, emanata
dall'allora Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali (MIRAAF) e da successive note di
precisazione. Un apposito software fornito dallo stesso Ministero, consente di determinare l’entità
dei finanziamenti da attribuire a ciascuna Associazione Provinciale Allevatori in funzione di
parametri oggettivi, calcolati sulla media degli standards nazionali sull’attività delle AA.PP.AA., e
che individuano tra gli altri il numero di capi sottoposti a controllo (distinti per specie, razza e tipo di
controllo), il numero delle aziende nelle quali si effettuano i controlli e il numero di giornate
lavorative necessarie per svolgere l’attività.
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Attraverso la sommatoria delle risorse attribuite alle singole AA.PP.AA sono quindi definiti i
trasferimenti delle risorse che il Ministero dispone a favore delle Regioni e Province autonome.
Dall’anno 2001, rispetto a quanto è avvenuto in passato, la ripartizione delle risorse tra le diverse
Regioni è fatta tenendo anche conto delle diverse intensità di aiuto che da tale anno sono
riconosciute per le attività di tenuta dei Libri Genealogici e per la effettuazione dei Controlli
Funzionali. In relazione a quanto stabilito dagli orientamenti comunitari in tema di aiuti di stato,
principio che peraltro è stato recepito anche dalla normativa regionale e che trova riscontro nel
comma a) dell’art. 16 della L.R. n. 21/2000, per le attività relative ai Libri Genealogici è riconosciuto
il 100% della spesa ammessa mentre per i Controlli Funzionali è riconosciuto il 70% della spesa
ammessa.
Nella tabella che segue sono indicati gli importi determinati dal Ministero per le Politiche Agricole e
Forestali:

APA

Cagliari

TOTALE

TOTALE

TOTALE

CONTRIBUTO CONTRIBUTO

TOTALE

SPESA

SPESA

SPESA

LL.GG.

CC.FF.

CONTRIBUTO

LL. GG.

CC.FF.

(A + B)

(col A x 100%)

(col B x 70%)

(col D + col E)

A

B

C

D

E

F

505.909,48 1.042.976,25 1.548.885,73

505.909,48

730.083,38 1.235.992,86

Nuoro

490.058,99

966.138,35 1.456.197,34

490.058,99

676.296,85 1.166.355,84

Oristano

401.085,28

967.873,27 1.368.958,55

401.085,28

677.511,29 1.078.596,57

Sassari

436.195,92

843.208,89 1.279.404,81

436.195,92

590.246,22 1.026.442,14

TOTALI 1.833.249,67 3.820.196,76 5.653.446,43 1.833.249,67 2.674.137,73 4.507.387,40

A seguito della determinazione degli importi, la spesa ammessa per l’esecuzione dei Controlli
Funzionali e la tenuta dei Libri Genealogici ammonta a € 5.653.446,43, cui corrisponde il contributo
complessivo, differenziato nell’intensità su Libri Genealogici e Controlli Funzionali ai sensi della
L.R. 21/2000, art. 16, comma a), di € 4.507.387,40. Su quest’ultimo importo, sarà pagata
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un’anticipazione pari ai due terzi del contributo spettante a ciascuna APA, con pagamento della
somma residua successivamente alla presentazione del rendiconto relativo alle spese sostenute e
alla attività svolta.
Considerato che, dall’inizio dell’anno ad oggi, ciascuna APA ha operato su conto corrente già in
essere nella propria banca e su cui sono confluite le anticipazioni bancarie che hanno consentito
alle stesse Associazioni di far fronte a pagamenti e spese fin qui sostenute, si ritiene che in questa
fase, ed anche per i prossimi anni, in deroga a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta
Regionale n° 23/33 del 18/07/2002 che detta le direttive di attuazione della L.R. 21/2000, di non
richiedere alle AA.PP.AA. l’apertura di un conto corrente bancario specifico su cui versare i
contributi erogabili per i programmi di attività del 2005.
Riguardo alle modalità di presentazione e di valutazione del rendiconto delle spese
sostenute e dell’ attività svolta, il sistema di finanziamento introdotto dalla L.R. 21/2000, che come
si è detto in precedenza differenzia in spese cui è concesso un contributo del 100% e spese cui
invece e concesso un contributo del 70%, impone la necessità di apportare alcune modifiche
rispetto alle modalità operative seguite in passato.
Con la differenziazione delle percentuali di contributo le modalità di rendicontazione
devono concretizzarsi in una forma che consenta agli uffici di poter valutare l’ammontare della
spesa sostenuta da ciascuna APA e la rispondenza alla natura e alle finalità dell’attività finanziata e
che si sostanzia nel tipo di rendiconto fino ad oggi predisposto e, dall’altro, di poter differenziare il
contributo in funzione dell’attività alla quale ogni singola spesa si riferisce.
Poiché tale operazione nella pratica risulta di impossibile attuazione in quanto sono
numerose le spese promiscue, quali ad esempio i rimborsi spese per i chilometri effettuati dai
controllori zootecnici che svolgono la loro attività in campagna e che all’atto della medesima visita
svolgono sia attività di Libro Genealogico (100 % di contributo) e di controlli funzionali (70%) di
contributo, o a quelle relativa alle spese di affitto dei locali dell’APA o a quelle relativa alla
cancelleria etc., si ritiene che per soddisfare lo scopo sia utile, così come per gli anni scorsi, poter
utilizzare il modello del forfait che il MIPAF fornisce a consuntivo dell’attività svolta e che differenzia
secondo uno schema standard elaborato in sede nazionale l’entità delle spese cui deve essere
riconosciuto un contributo del 100% da quelle cui il contributo riconosciuto è del 70%.
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L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, sentito il parere dell’Assessore della
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del territorio, constatato che il Direttore Generale ha
espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame propone
di approvare il programma di attività delle Associazioni Provinciali Allevatori di Cagliari, Nuoro,
Oristano e Sassari relativo alla tenuta dei Libri Genealogici ed alla effettuazione dei Controlli
Funzionali per l’anno 2005, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 21/2000, distintamente per gli importi di
seguito indicati:

APA

Cagliari

TOTALE

TOTALE

TOTALE

CONTRIBUTO CONTRIBUTO

TOTALE

SPESA

SPESA

SPESA

LL.GG.

CC.FF.

CONTRIBUTO

LL. GG.

CC.FF.

(A + B)

(col A x 100%)

(col B x 70%)

(col D + col E)

A

B

C

D

E

F

505.909,48 1.042.976,25 1.548.885,73

505.909,48

730.083,38 1.235.992,86

Nuoro

490.058,99

966.138,35 1.456.197,34

490.058,99

676.296,85 1.166.355,84

Oristano

401.085,28

967.873,27 1.368.958,55

401.085,28

677.511,29 1.078.596,57

Sassari

436.195,92

843.208,89 1.279.404,81

436.195,92

590.246,22 1.026.442,14

TOTALI 1.833.249,67 3.820.196,76 5.653.446,43 1.833.249,67 2.674.137,73 4.507.387,40

A seguito della determinazione degli importi, la spesa ammessa per l’esecuzione dei Controlli
Funzionali e la tenuta dei Libri Genealogici ammonta a € 5.653.446,43 cui corrisponde il contributo
complessivo, differenziato nella intensità su Libri Genealogici e Controlli Funzionali, di €
4.507.387,40 sul quale sarà pagata una anticipazione pari ai due terzi dell’importo spettante a
ciascuna APA. La somma di € 4.507.387,40 sarà posta a carico del capitolo 06132.00 AS – UPB
S06.032, sul quale esiste la necessaria disponibilità.
Il pagamento della somma residua avverrà successivamente alla presentazione del rendiconto
relativo alle spese sostenute e alla attività svolta. I rendiconti saranno valutati sulla base di singoli
documenti comprovanti le spese sostenute e, ai fini della ripartizione dei contributi spettanti con le
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diverse intensità previste dall’art. 16, comma a) della L.R. 21/2000, sulla elaborazione a consuntivo
del software “forfait” predisposto dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali.
La Giunta Regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Agricoltura
e Riforma Agro-Pastorale, acquisito il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame
espresso dal Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, visto il
parere espresso dall’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio e
nel ritenere che la presente deliberazione debba essere pubblicata nel sito Internet della Regione,

DELIBERA

in conformità.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Gianfranco Duranti

Renato Soru
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