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DELIBERAZIONE N. 58/24 DEL 27.12.2017

————— 

Oggetto: Implementazione del programma di intervento nel campo della conservazione e

miglioramento genetico delle razze locali delle specie di interesse zootecnico per

gli anni 2014, 2015 e 2016, legge n. 30/1991. Disciplina della riproduzione

animale, L.R. n. 25/2015, art. 1.

L’Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ricorda che viene finanziata, 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.

La materia è regolata e finanziata da apposita normativa statale (legge n. 30/1991 e legge n. 280 del

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) e dalla L.R. n.

25/2015 articolo 1. 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. All’Agenzia LAORE Sardegna è affidata l’

attuazione dell’intervento, e la stessa provvede all’erogazione degli aiuti previsti dal citato art. 16

della L.R n. 21/2000, come stabilito dall’articolo 1 della L.R. n. 25/2015 del 14 settembre 2015.

L’Assessore ricorda che nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale di approvazione dei

programmi per l’esercizio 2014, con deliberazione della Giunta regionale n. 43/15 del 28.10.2014

sono state ripartite tra le diverse Associazioni Provinciali Allevatori le risorse finanziarie iscritte in

bilancio per l'anno 2014 che ammontano a euro 3.378.069,70 di cui euro 1.378.069,70 di fondi

statali e euro 2.000.000 di fondi regionali. Nel 2015 con la deliberazione della Giunta regionale n. 28

/15 del 9.6.2015 si è, invece, proceduto a ripartire tra le medesime Associazioni le risorse finanziarie
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iscritte in bilancio per l’anno 2015 pari a euro 3.300.000 di cui euro 1.500.000 di fondi statali e euro

1.800.000 di fondi regionali; risorse integrate per un importo pari a euro 200.000 con la deliberazione

della Giunta regionale n. 28/14 del 9.6.2015.

L’Assessore ricorda che i programmi nazionali per la tenuta dei libri genealogici e per l’effettuazione

dei controlli funzionali, per gli anni 2014 e 2015, sono stati approvati a fine dell’anno 2015, quando le

APA avevano già completato le attività di rispettiva competenza, effettuando un maggior numero di

visite aziendali rispetto a quanto previsto nel programma nazionale approvato.

L’Assessore richiama inoltre quanto stabilito dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 61/11 del

15.11.2016 che ha approvato l’incremento delle attività previste nei programmi nazionali per i

controlli funzionali e la tenuta dei libri genealogici per gli anni 2014, 2015 e 2016, per sviluppare il

miglioramento genetico delle razze locali delle specie d’interesse zootecnico attraverso un maggior

numero di controlli per la pecora di razza Sarda.

La medesima deliberazione ha autorizzato l’Agenzia Laore, cui è affidata l’attuazione dell’intervento,

a liquidare alle Associazioni Provinciali Allevatori, oltre i limiti stabiliti dai programmi nazionali per i

CCFF e tenuta dei LLGG ed entro i limiti degli stanziamenti programmati dalle apposite deliberazioni

della Giunta regionale, le maggiori attività conseguenti al maggior numero di visite effettuate dai

tecnici delle APA negli anni 2014 e 2015, sulla base della certificazione delle attività svolte rilasciata

da AIA.

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale informa la Giunta che lo stanziamento

programmato per l’anno 2015 e rideterminato con la deliberazione della Giunta regionale n. 61/11

del 15.11.2016 per un importo pari a euro 3.436.706, cui si aggiungono euro 200.000 di fondi

regionali, trasferiti a Laore per le AIPA, con la deliberazione n. 28/14 del 9.6.2015, riesce a coprire

interamente il costo del programma di attività per l’anno 2015, con un contributo concedibile pari a

euro 3.404.652,45 come da consuntivo certificato dall’AIA comprese le maggiori attività svolte dalle

APA nel 2015.

Per contro le risorse finanziarie totali per l’anno 2014, inizialmente valutate sufficienti dalle

deliberazioni della Giunta regionale, si sono rivelate insufficienti alla luce delle certificazioni

rideterminate in euro 3.516.449,23 dall’AIA e acquisite ad annualità conclusa. Pertanto le somme

iscritte in bilancio e stanziate per l’anno 2014, che ammontano a euro 3.378.069,70, devono essere

considerate in forma di acconto come inizialmente stabilito dalla citata Delib.G.R. n. 43/15 del 2014.
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Al fine di coprire il fabbisogno emerso per l’annualità 2014, l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma

Agro-Pastorale propone alla Giunta di autorizzare l’Agenzia Laore a utilizzare la somma di euro

200.000 trasferita all’Agenzia Laore con la deliberazione n. 28/14 del 9.6.2015 e presente nei fondi

vincolati dell’Agenzia, destinata al pagamento del programma per i CCFF e tenuta dei LLGG

dell'anno 2015, a copertura e pagamento del programma per i CCFF tenuta dei LLGG, svolto dalle

APA nell’anno 2014, per le quali lo stanziamento stabilito con la deliberazione n. 43/15 del

28.10.2014 è risultato insufficiente.

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 sulla proposta in esame

DELIBERA

di autorizzare l’Agenzia Laore a utilizzare la somma di euro 200.000 trasferita all’Agenzia Laore con

la deliberazione n. 28/14 del 9.6.2015 e presente nei fondi vincolati dell’Agenzia, destinata al

pagamento del programma per i CCFF e tenuta dei LLGG dell’anno 2015, a copertura e pagamento

del programma per i CCFF e tenuta dei LLGG, svolto dalle APA nell’anno 2014, per le quali lo

stanziamento stabilito con la deliberazione n.  43/15 del 28.10.2014 è risultato insufficiente.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


