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DELIBERAZIONE N. 30/25 DEL 30.7.2013 

————— 

Oggetto: L.R. n. 21/2000, art. 16, lett. a). Contributi alle Associazioni degli allevatori per l'anno 

2013. Approvazione di un programma stralcio per la tenuta dei Libri genealogici e 

l'effettuazione dei Controlli Funzionali. L.R. n. 12/2013- Bilancio di previsione per l’anno 

2013 e Bilancio Pluriennale per gli anni 2013-2015 A.S. CAP SC 06.1014 F.R. CAP. SC 

06.1032 U.P.B. S06.04.009 C.D.R. 00.06.01.03.  Somme programmate €  3.218.853,11. 

 

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ricorda che l’attività delle Associazioni 

Provinciali Allevatori (AA.PP.AA),  riguardante la  valutazione genetica degli animali, è alla base 

degli schemi  di selezione del bestiame ed è  finanziata tramite aiuti di Stato. Tale attività, che si 

concretizza nella tenuta dei Libri Genealogici (LL.GG.)/Registri anagrafici e nello svolgimento dei 

Controlli Funzionali (CC.FF.) del bestiame, riveste particolare importanza in quanto contribuisce 

all’aumento della qualità e delle produzioni unitarie e quindi a migliorare la reddittività delle aziende 

zootecniche. 

La materia è regolata e finanziata da apposita normativa statale (legge 30/91 e legge 280/99) 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.  

Per la tenuta dei Libri Genealogici e l'effettuazione dei Controlli Funzionali per l'anno 2013, le 

Associazioni provinciali Allevatori della  Sardegna hanno presentato i relativi programmi.  

Al fine di assicurare la continuità delle attività svolte dalle Associazioni Provinciali degli Allevatori di 

Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari, l'Assessore ritiene opportuno proporre alla Giunta di 
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autorizzare le Associazioni allo svolgimento del programma relativo alla tenuta dei Libri 

Genealogici e allo svolgimento dei Controlli Funzionali per l'anno 2013,  nelle more della prevista 

intesa in sede di Conferenza Stato–Regioni e successiva emanazione del decreto ministeriale di 

approvazione dei programmi e di ripartizione dei fondi statali per l'esercizio 2013, sulla base dei 

parametri tecnici definiti in Conferenza Stato-Regioni.  

L'Assessore propone inoltre di concedere un anticipazione del contributo spettante per l'anno 

2013, nella misura di 2/3 delle somme trasferite dal MiPAAF relative al capitolo  SC 06.1014 AS 

pari a € 1.218.853,11 e dei Fondi Regionali relativi al capitolo SC 06.1032 del bilancio regionale 

2013 pari a € 2.000.000, da ripartire tra le APA con gli stessi criteri utilizzati per la ripartizione 

dell’anticipazione 2012, secondo quanto indicato nella tabella seguente:  

APA ANTICIPAZIONE DEI 2/3 DELLE  SOMME 
STANZIATE  ANNO 2013 AS e F.R.  

                         

CA                         939.700,35 
NU                         951.045,20 
OR                         702.406,68 
SS                         625.700,88 
totale                      3.218.853,11 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore      

dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale, constatato che il Direttore Generale ha espresso 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 2013; 

- di concedere un anticipazione pari ai 2/3 della somma stanziata negli appositi capitoli SC 

06.1014 AS pari a € 1.218.853,11 e SC 06.1032 con Fondi Regionali   pari a € 2.000.000, 

calcolato in proporzione all’anticipazione 2012, secondo la tabella che segue: 
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APA ANTICIPAZIONE DEI 2/3 DELLE SOMME 
STANZIATE   
ANNO 2013 F.R. 

                                  
CA                          939.700,35 
NU                          951.045,20 
OR                          702.406,68 
SS                          625.700,88 
totale                       3.218.853,11 

 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Gabriella Massidda  Simona De Francisci 
   

 

 


