
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  41/11  DEL 31.8.2005

_____________

Oggetto: Ordinanza  Interministeriale  2  aprile  2004,  art.4  –  Decreto  del  Ministro delle
Politiche Agricole e Forestali del 22  ottobre 2004  – Criteri e modalità di calcolo e di
erogazione degli  indennizzi  agli  allevatori per i  danni indiretti determinati dalla
profilassi  immunizzante  nei  confronti  della  febbre  catarrale  degli  ovini  (Blue
Tongue).  Spesa autorizzata  €  6.068.397,31  (AS) –  UPB S06.030.  Indirizzi  di
attuazione dell’intervento.

L’Assessore  dell’Agricoltura  e  Riforma  Agro  –  pastorale  riferisce  che  con  l’Ordinanza

Interministeriale del 2 aprile 2004, a firma del  Ministro delle Politiche Agricole e Forestali  e del

Ministro della Salute, inerente la profilassi immunizzante nei confronti della febbre catarrale degli

ovini (Blue Tongue) e gli indennizzi agli allevatori per i danni indiretti derivanti dalla vaccinazione,

sono stati disciplinati i termini per l’attuazione del piano vaccinale, gli indennizzi per i danni indiretti

che possono derivare e la movimentazione degli animali vaccinati.

In attuazione dell’art.4 della predetta Ordinanza, il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, con

Decreto del 22 ottobre 2004, ha determinato i criteri e le modalità di calcolo e di erogazione degli

indennizzi per i danni indiretti conseguenti la profilassi immunizzante contro la blue tongue nell’anno

2004, demandando alle Regioni interessate il compito di rilevare ed attestare l’esistenza dei danni e

di provvedere all’erogazione degli indennizzi mediante le risorse finanziarie trasferite dal Ministero

stesso.

Le tipologie di danno ammissibili ad indennizzo sono le seguenti:

- Calo quali – quantitativo della produzione di latte; ridotta inseminabilità o fecondabilità;

- Atassia  (malattia  nervosa  consistente  nella  mancanza  di  coordinamento  nei  movimenti)  e

alterazione a carico del vello con distacco di parti dello stesso;

- indennizzi per i  danni conseguenti ad eventuale blocco della movimentazione dei  ruminanti

disposto dall’autorità competente.

Con D.M. 25722 del 22 dicembre 2004 il Ministero ha provveduto a ripartire le risorse finanziarie

assegnando alla Sardegna la somma di 6.068.397,31 euro e con la nota 22724 del 31 maggio 2005

ha comunicato l’avvenuto pagamento a saldo della stessa.
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Pertanto,  considerato  che  l’intervento  dovrà  essere  attuato  nel  rispetto  degli  Orientamenti

Comunitari,  l’Assessore dell’Agricoltura propone alla Giunta  regionale l’adozione della presente

deliberazione,  subordinando l’erogazione degli  indennizzi  alla  verifica  della  compatibilità  con la

legislazione europea.

Le spese relative alla corresponsione degli indennizzi relativi ai danni derivanti dalla vaccinazione

attuata nell’anno 2004 saranno imputate su apposito capitolo della UPB S06.030 del Bilancio della

Regione per l’anno 2005.

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

e Riforma Agro – pastorale, constatato che il Direttore Generale ha espresso pare favorevole di

legittimità

DELIBERA

in conformità, demandando alla competente struttura dell’Assessorato il compito di predisporre la

relativa  circolare  applicativa  secondo i  criteri  di  attuazione  fissati  dal  Ministero  delle  Politiche

Agricole e Forestali, subordinando l’erogazione degli indennizzi alla verifica della compatibilità con

la legislazione dell’Unione Europea.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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