
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

Allegato A alla Delib.G.R. n. 34/19 del 19.6.2008

Legge  regionale  11  marzo  1998,  n.  8,  articolo  23.  Sostegno  a  favore  degli  allevamenti  bovini  affetti  da 

tubercolosi. Indennità integrative al valore degli animali abbattuti. Anni 2007-2008. Direttive di attuazione.

Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (aiuti per i danni alla produzione agricola).

1. Tipologia di aiuto

L’indennizzo dei capi bovini abbattuti per positività alla tubercolosi è corrisposto secondo le tariffe forfetarie 

stabilite dal D. M. 10 ottobre 2006 e risulta essere inferiore al valore di mercato degli animali.

Il presente aiuto ristora gli allevatori della differenza tra quanto l’allevatore ha già percepito secondo le tariffe 

del D.M. 10 ottobre 2006 e l’eventuale vendita delle carni, rispetto all’intero valore degli animali abbattuti, 

calcolato come media delle valutazioni di tutte le piazze per la specifica categoria dell’animale abbattuto, 

pubblicate nel bollettino I.S.M.E.A. della settimana corrispondente all’abbattimento dell’animale.

2. Calcolo della indennità integrativa

L’indennizzo è calcolato secondo quanto stabilito dalla legge 2 giugno 1988, n. 218, e secondo il   D.M. 

19.08.1996 n. 587 e successive modificazioni.

Il procedimento di calcolo tecnicamente e statisticamente corretto è:

-  Prendere  in  considerazione  l’edizione  del  bollettino  I.S.M.E.A.  corrispondente  alla  settimana  di 

abbattimento dell’animale;

- Ricavare la media dei prezzi rilevati su tutte le piazze rispetto alla razza, la categoria dell’animale abbattuto 

ed all’iscrizione al libro genealogico;

- Sottrarre l’importo eventuale ricavato dalla vendita delle carni;

- Sottrarre l’importo già corrisposto o da corrispondere stabilito dal D.M. 10 ottobre 2006. 

- Sottrarre gli importi eventualmente percepiti nell’ambito di un regime assicurativo e i costi non sostenuti a 

causa dell’epizoozia che altrimenti sarebbero stati sostenuti.

3. Beneficiari

Sono beneficiari del presente aiuto gli allevatori di bovini, nelle cui aziende siano stati abbattuti animali a 

seguito di riscontro di positività ad una prova diagnostica per tubercolosi nel periodo intercorrente tra il 1° 

gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2008.
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4. Domanda di contributo

Hanno titolo a presentare domanda di contributo gli allevatori ai quali è intestato il registro di stalla, ovvero i 

detentori dell’allevamento che siano stati autorizzati per iscritto dal titolare del registro di stalla a richiedere e 

a riscuotere il contributo.

La domanda, compilata su modulo come da fac-simile predisposto dall’Amministrazione regionale,  deve 

essere indirizzata e inoltrata alla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio sull’allevamento.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- certificazione rilasciata dall’Associazione Provinciale Allevatori attestante la consistenza e la categoria dei 

capi iscritti  al libro genealogico. In luogo della certificazione, il titolare o il detentore dell’allevamento può 

allegare alla domanda dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta a termini dell’articolo 46 del DPR 

445/2000, attestante i dati richiesti nel presente punto;

- fotocopia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità;

- fattura dell’eventuale vendita delle carni degli animali abbattuti.

-  autocertificazione  attestante  che  il  beneficiario  ha  /  non  ha  percepito  somme  a  titolo  di  indennizzo 

nell’ambito di regimi assicurativi volontari o agevolati, con l’indicazione degli eventuali importi percepiti.

5. Attuazione degli aiuti e attribuzione delle risorse

In virtù delle prerogative riconosciute dall’articolo 23, comma 5, della L.R. 11 marzo 1998, n. 8, la Giunta 

regionale  attribuisce  la  competenza  sull’istruttoria  delle  pratiche  alle  Aziende  Sanitarie  Locali  alle  quali 

saranno assegnate le necessarie risorse per l’erogazione dei contributi alle aziende beneficiarie.

Pertanto le ASL, acquisite le domande, dovranno verificare che queste siano conformi alle direttive della 

presente deliberazione e, in particolare, che siano corredate della prevista documentazione;

-  Ordinanza Sindacale che stabilisce le misure sanitarie restrittive atte al risanamento del focolaio ed a 

impedire la diffusione della malattia;

- Determinazione del Sindaco che stabilisce l’importo del contributo da erogare all’avente diritto calcolato 

secondo le modalità previste dalla presente deliberazione;

- Attestato del Sindaco comprovante la piena esecuzione delle misure sanitarie previste e la corrispondenza 

alle norme del Regolamento di Polizia veterinaria;

- Verbale di stima analitica redatto dal Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale competente per 

territorio, attestante la consistenza degli animali abbattuti con l’indicazione della specie e della categoria. A 
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norma dell’articolo 49 del DPR 445/2000, la certificazione del servizio veterinario non può essere sostituita 

da autocertificazione o da altro documento;

- nel caso di animali le cui carcasse sono state considerate idonee al consumo alimentare, la fattura di 

vendita delle carni dell’animale.

-  autocertificazione  attestante  che  il  beneficiario  ha  /  non  ha  percepito  somme  a  titolo  di  indennizzo 

nell’ambito di regimi assicurativi volontari o agevolati, con l’indicazione degli eventuali importi percepiti.

Completata  l’istruttoria  delle  domande  pervenute,  l’Azienda  Sanitaria  Locale  inoltra  all’Assessorato 

dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale la richiesta delle risorse necessarie per il pagamento dell’aiuto, 

rappresentando l’esatto fabbisogno determinato in base all’esito positivo di tutte le pratiche istruite.

La richiesta delle risorse dovrà essere corredata dall’elenco dei beneficiari per ciascuno dei quali saranno 

indicati:  denominazione;  il  codice fiscale;  il  codice aziendale;  numero e  categoria  dei  capi  abbattuti;  gli 

importi  degli  indennizzi  già  corrisposti;  il  valore  ricavato  dall’eventuale  vendita  delle  carni;  l’importo 

dell’indennizzo da corrispondere.

Le somme richieste saranno accreditate sui conti correnti delle Aziende Sanitarie Locali previa verifica da 

parte degli uffici del Servizio competente dell’Assessorato dell’igiene e sanità.

6. Pagamento degli indennizzi ai singoli beneficiari

Il pagamento sarà effettuato con la modalità indicata nella domanda di contributo da parte del

richiedente che potrà scegliere tra le seguenti opzioni:

- Mandato diretto con quietanza del beneficiario;

- Accreditamento su conto corrente bancario.


