
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

DELIBERAZIONE N. 54/4 DEL 28.12.2006 

————— 

Oggetto: Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (aiuti per i danni alla produzione 
agricola) - Sostegno a favore  degli allevatori per fronteggiare la febbre catarrale 
degli ovini del 2006 –  Indennizzi per la perdita di reddito – deliberazione 49/30 
del 28.11.2006 - Estensione dell’aiuto alle nuove perdite - Spesa € 300.000 - CAP. 
06103 (UPB S 06.030) – F.R.   

L'Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale rammenta che con deliberazione 49/30 del 

28.11.2006 la Giunta regionale ha autorizzato la spesa di 300.000 euro a favore degli allevatori di 

ovini e caprini, per far fronte alla perdita di reddito dei capi morti a seguito  dell’insorgenza della 

nuova epidemia di febbre catarrale degli ovini denominata “lingua blu”, veicolata dal ceppo virale 

sierotipo 1, fino ad oggi esotico per il territorio comunitario e contro il quale  gli animali non erano 

immunizzati.   

L’Assessore fa presente che il numero dei capi morti, che al 22 novembre 2006 sono risultati 2314, 

nel corso del mese di dicembre è aumentato di ulteriori  1989 capi. Infatti,  in base ai dati forniti 

dall’Osservatorio epidemiologico veterinario regionale (OEVR), alla 20 dicembre 2006, il totale di 

capi morti accertati dai servizi veterinari erano 4303, mentre le aziende sede di focolaio sono 

passate da 142 a 229, dislocate in 30 comuni  ricadenti nella  competenza territoriale delle Aziende 

sanitarie n. 7 (Carbonia), n. 8 (Cagliari) e n. 6 (Sanluri), dove si è successivamente estesa 

l’epidemia. 

Considerato che la nuova epidemia di lingua blu è tuttora in atto, e che pertanto la consistenza di 

animali morti è soggetta a prevedibile aumento, l’Assessore evidenzia l’opportunità di estendere 

l’aiuto istituito con la deliberazione 49/30 e comunque per un importo non superiore al 70% della 

perdita di reddito stimata (tale criterio va applicato anche alla deliberazione n. 49/30 citata) del 

28.11.2006 alle aziende sede dei nuovi focolai accertati, prevedendo inoltre un ulteriore margine a 

copertura delle perdite che si dovessero verificare in considerazione dell’evoluzione della malattia.   

L’Assessore, nel ricordare che l’aiuto consiste in un contributo per la perdita di reddito conseguente 

alla morte dei capi ovini e caprini, e che sarà attuato con le stesse modalità indicate nella citata 

deliberazione 49/30, evidenzia che la copertura finanziaria dell’intervento è, al momento,  stimata 
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in ulteriori 300.000 euro, disponibili sui residui di stanziamento del capitolo di spesa 06103.00 

(UPB S 06.030)  del bilancio 2006. 

Tutto ciò premesso e considerato, l’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale propone 

alla Giunta regionale di approvare l’estensione dell’aiuto a sostegno degli allevatori danneggiati 

dall’epidemia di lingua blu del 2006, istituito con la deliberazione della Giunta regionale n. 49/30 del 

28.11.2006, e di utilizzare per la necessaria copertura finanziaria stimata in euro 300.000 i residui 

di stanziamento disponibili sul capitolo di spesa 06103.00 (UPB S 06.030)  del bilancio 2006. 

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

e Riforma Agro-pastorale, costatato che il Direttore Generale ha espresso parere favorevole di 

legittimità 

DELIBERA 

- di approvare la l’estensione dell’aiuto a sostegno degli allevatori danneggiati dall’epidemia di 

lingua blu del 2006, istituito con la deliberazione della Giunta regionale n. 49/30 del 

28.11.2006. 

- di autorizzare per la copertura finanziaria stimata in euro 300.000, l’utilizzo dei residui di 

stanziamento disponibili sul capitolo di spesa 06103.00 (UPB S 06.030)  del bilancio 2006. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Fulvio Dettori  Renato Soru 
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