DELIBERAZIONE N. 51/16 DEL 16.10.2018
—————
Oggetto:

Contributi alle Associazioni degli Allevatori per l’anno 2018. Trasferimenti
all'Agenzia LAORE per la gestione e l’erogazione delle attività di cui all’art. 1 della
L.R. n. 25/2015 e dell’art. 16, lettera a) della L.R. n. 21/2000. Programma di
tenuta dei Libri Genealogici ed effettuazione dei controlli Funzionali L.R. n. 1/2018
legge di stabilità 2018 e L.R. n. 2/2018 Bilancio Pluriennale per gli anni 20182020 A.S. CAP SC 06.1033 U.P.B. S06.04.009 Macroaggregato 203 Titolo 2
Programma 01 C.D.R. 00.06.01.05. Somme programmate euro 1.271.448,45.

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ricorda che viene finanziata, tramite aiuti di
stato, l'attività delle Associazioni degli allevatori (ARA e APA) 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.
Il programma di controlli dell'attitudine produttiva per la produzione del latte e/o della carne (controlli
funzionali – CCFF) svolti dalle associazioni degli allevatori per ogni specie, razza o tipo genetico per
l'anno 2018 ha avuto l'intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta
del 21 giugno 2018. Tale Programma è stato predisposto dal Mipaaft ai sensi del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, recante “ Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” che all'art. 47,
comma 5 introdotto con decreto legislativo del 29.10.1999, n. 443, stabilisce che, al fine di
concertare i criteri e gli indirizzi unitari nel rispetto delle specificità delle singole realtà regionali ed
assicurare l'uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale il Mipaaft predispone d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome, sentite le
associazioni di allevatori interessate, il programma annuale dei controlli funzionali .
L'Assessore ricorda che la normativa di settore è in evoluzione essendo stato emanato in data 9
maggio 2018 il D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 52 - Disciplina della riproduzione animale in attuazione
dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154. Tale D.Lgs. vigente al 9.6.2018, oltrechè abrogare
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la legge n. 30/1991 rende conformi le norme nazionali a quelle dell'Unione europea in materia di
riproduzione animale dettate dal regolamento (UE) n. 2016/1012 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'8 giugno 2016, relative alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla
riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura,
di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale.
In particolare il predetto decreto legislativo n. 52/2018 riguardo la raccolta dei dati in allevamento
finalizzate alla realizzazione del programma genetico, prevede una nuova figura, quella dell'Ente
selezionatore, che può delegare tali attività a soggetti diversi al fine di favorirne la specializzazione e
la terzietà rispetto ai dati ed alla loro validazione.
Tuttavia la piena operatività del D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 52 necessità dell'adozione entro 18 mesi
dalla data di entrata in vigore, delle disposizioni attuative da emanare con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
L'art. 13 del predetto D.Lgs. n. 52/2018 prevede delle norme transitorie che in sintesi, da una parte
danno 18 mesi di tempo alle Associazioni per adeguarsi alle nuove norme, e dall'altro spostano di 18
mesi la data di applicazione di altre prescrizioni, oltrechè prevedere che “i soggetti che svolgono i
controlli delle attitudini produttive degli animali sulla base dei disciplinari già approvati dal Ministero
alla data di entrata in vigore del presente decreto sono soggetti riconosciuti ai sensi dell'art. 4,
comma 2“.
Il Programma Nazionale dei controlli funzionali predisposto dal Ministero delle politiche agricole e
forestali e turismo prevede per il 2018 una spesa ammissibile di euro 54.445.739,55, corrispondente
ad un contributo massimo concedibile di euro 42.932.445,95, a fronte di una somma effettivamente
erogabile presente nel Bilancio del Ministero pari a euro 22.506.095.
La Regione Sardegna opera sulla base del citato Programma Nazionale annuale, integrando le
risorse finanziarie statali secondo le modalità stabilite dalla L.R. n. 21 del 14.11.2000, art 16, comma
1, lettera a), come modificata dalla L.R. n. 25/2015 e dalle direttive della deliberazione della Giunta
regionale n. 66/33 del 23.12.2015. La norma regionale prevede l'erogazione di un contributo di
intensità pari al 100% degli importi ammessi relativamente alle attività inerenti la tenuta dei Libri
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Genealogici e del 70% degli importi relativi alle attività inerenti i controlli funzionali, secondo quanto
disposto nei disciplinari, approvati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e
turismo, che regolano gli stessi Libri Genealogici di specie e razza e l'effettuazione dei controlli.
L'Assessore informa che il Mipaaf con decreti n. 22170 e 22171 del 13.7.2018 ha disposto per la
realizzazione degli interventi relativi al Programma dei controlli funzionali svolti dalle Associazioni
degli Allevatori (ARA/APA) il pagamento a favore della Regione Sardegna dell'importo complessivo
pari a euro 1.271.448,45 pari al 5,65% dell'intero plafond messo a disposizione a livello nazionale
pari a euro 22.506.095.
La somma di euro 1.271.448,45 messa a disposizione dal Mipaaft copre solo una parte del
contributo massimo concedibile per il 2018 pari a euro 2.350.338,56 calcolato utilizzando la
metodologia ed i criteri previsti dal manuale per il finanziamento dell'attività di tenuta dei libri
genealogici e dei controlli funzionali delle Associazioni degli allevatori denominato manuale del
forfait .
L'Assessore ricorda che con la deliberazione della Giunta regionale n. 30/32 del 12.6.2018 nelle
more dell'emanazione dell'apposito atto autorizzativo da parte del Mipaaf ed al fine di garantire la
continuità delle attività svolte dalle associazioni degli allevatori è stata trasferita la somma di euro
1.100.000 di fondi regionali di cui al Capitolo SC06.1034 FR del Bilancio regionale per l'esercizio
finanziario 2018 all'Agenzia LAORE a titolo di anticipazione per lo svolgimento del Programma
relativo alla tenuta dei Libri Genealogici e dei Controlli Funzionali per l'anno 2018.
Successivamente, a seguito dell'istituzione da parte dell'AIA presso l'Associazione Provinciale
Allevatori di Oristano dell'unico ufficio periferico dei controlli funzionali e del registro anagrafico e
dell'anagrafe degli equidi operante a livello regionale, con la deliberazione della Giunta regionale n.
41/47 del 8.8.2018 è stata modificata la precedente deliberazione n. 30/32 del 12.6.2018 per tenere
conto della predetta istituzione dell'ufficio unico a Oristano.
L'Assessore pertanto propone alla Giunta regionale di autorizzare il trasferimento all'Agenzia
LAORE, di euro 1.271.448,45 a valere sul capitolo SC06.1033 AS, destinata all'APA di Oristano
quale ufficio unico periferico istituito dall'AIA.
L'Assessore ricorda, inoltre, che nel Programma Nazionale per il 2018 è previsto che, con apposito
documento di demarcazione attualmente in fase di predisposizione in accordo tra il Mipaaf e le
Regioni, saranno disciplinate le modalità di rendicontazione al fine di evitare il doppio finanziamento
tra le attività del presente programma con quelle di altri strumenti finanziari connessi alla raccolta e
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gestione dei dati negli allevamenti zootecnici. Ciò assume particolare rilevanza nel caso in cui
l'aggiudicatario della sottomisura 16.2 del PSRN programma di Sviluppo Rurale Nazionale sia lo
stesso soggetto attuatore della raccolta dati dei controlli funzionali.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'Agricoltura e
Riforma Agro-Pastorale, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il parere
favorevole di legittimità
DELIBERA
di trasferire all'Agenzia LAORE la somma complessiva di euro 1.271.448,45, presente nel capitolo
SC06.1033 AS del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2018, per l'attuazione del Programma
dell'attività relativa alla tenuta dei Libri Genealogici e dei Controlli Funzionali per l'anno 2018 svolti
dall'APA di Oristano (ufficio unico periferico istituito dall'AIA), secondo i protocolli dei disciplinari di
razza.
Letto, confermato e sottoscritto
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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