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DELIBERAZIONE N.  7/6  DEL 30.1.2009

—————

Oggetto: Interventi per contrastare la  diffusione del virus della  febbre catarrale degli ovini

(Lingua Blu). Strutture per la sosta degli animali.

L’Assessore dell’Agricoltura e della riforma agro-pastorale  ricorda alla Giunta regionale che recenti

analisi condotte su capi di bestiame in Gallura hanno confermato l’introduzione e la presenza in

Sardegna  di  un  nuovo  sierotipo  (8)  di  febbre  catarrale  degli  ovini  (Lingua  Blu),  rendendo

necessario,  fra  l’altro,  il  divieto  di  movimentazione degli  animali  quale misura di  contrasto  alla

diffusione del patogeno.

Tale  divieto  è  causa  di  danni  ingenti  agli  allevatori  in  quanto  non  consente  i  normali  scambi

commerciali.

L’Assessore  ritiene  pertanto  necessario  prevedere  la  presenza  sul  territorio  sardo  di  strutture

ovvero di “stazioni di quarantena” per febbre catarrale degli ovini (Lingua Blu), autorizzate ai sensi

delle norme ministeriali vigenti,  in cui gli animali, sia di quelli di alto valore genetico destinati alla

rimonta o alla riproduzione, sia quelli destinati all’ingrasso e alla macellazione, appartenenti alle

specie sensibili, possano sostare per il periodo necessario per la certificazione dello stato di salute

idoneo per lo spostamento in altri territori non interessati dalla presenza del virus.

L’Assessore prosegue sottolineando l’opportunità di coinvolgere, nella realizzazione delle suddette

strutture – che devono rispondere a tutte le prescrizioni di carattere sanitario – i Comuni a favore

dei quali devono essere messe a disposizione le risorse finanziarie sulla base di un successivo

programma.

L’Assessore  rappresenta ancora che in questa fase è opportuno programmare la realizzazione di

una struttura per ogni ambito territoriale provinciale e che quale criterio di priorità nella scelta delle

proposte  finanziabili  può  essere  individuato  il  riuso,  mediante  l’adeguamento,  di  strutture  già
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esistenti che siano nella disponibilità dei Comuni.

L’Assessore dell’Agricoltura e della riforma agro - pastorale per le suddette finalità propone  inoltre

di stanziare la somma di € 2.000.000 a valere sui fondi 2007 assegnati dallo Stato per l’esercizio

delle funzioni conferite in materia di agricoltura e pesca ai sensi del D.Lgs. n. 143/97.

Pertanto propone di dare mandato all’Assessore della Programmazione, bilancio, credito e assetto

del territorio di apportare le opportune variazioni nello stato di previsione delle entrate e delle spese

del bilancio 2009, accertando ed iscrivendo in un capitolo di nuova istituzione del c.d.r.  00.06.01.03

la somma di € 2.000.000 a valere sull’assegnazione 2007 di cui al D. Lgs n. 143/97 ed iscrivendo

su un capitolo di spesa di nuova istituzione così denominato: Spese per la realizzazione di interventi

strutturali e di sostegno per gli allevamenti colpiti da epizozie – trasferimenti ad ARGEA”,  dell’UPB

S06.04.009 l’analoga somma di € 2.000.000.

L’Assessore,  infine,  riferisce che con successiva deliberazione saranno affrontati  e valutati,  in

presenza di effetti  negativi  sul  reddito aziendale,  gli  aspetti  concernenti  il  ristoro dei  danni agli

allevatori derivanti dal divieto di movimentazione degli animali.

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 parere

favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

- di  destinare  la  somma  di  €  2.000.000  ai  Comuni  della  Sardegna  per  un  programma

finalizzato alla realizzazione, per ogni ambito territoriale provinciale, di una struttura di sosta

ovvero di “stazioni di quarantena” per febbre catarrale degli ovini (Lingua Blu), autorizzate

ai sensi delle norme ministeriali vigenti, per il bestiame sensibile al virus;

- di  dare  mandato  all’Assessore  della  Programmazione,  bilancio,  credito  e  assetto  del

territorio ad apportare le opportune variazioni nello stato di previsione delle entrate e delle

spese del bilancio 2009, accertando ed iscrivendo in un capitolo di nuova istituzione del

c.d.r. 00.06.01.03 la somma di € 2.000.000 a valere sull’assegnazione 2007 di cui al D. Lgs

n.  143/97 ed iscrivendo tale  somma su un capitolo  di  spesa  di  nuova istituzione così

denominato:  Spese  per  la  realizzazione  di  interventi  strutturali  e  di  sostegno  per  gli

allevamenti colpiti da epizozie – trasferimenti ad ARGEA”,  dell’UPB S06.04.009 del c.d.r.

00.06.01.03;
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- di  erogare i  finanziamenti  prioritariamente alle amministrazioni comunali  che prevedono

l’adattamento di strutture già esistenti che siano nella loro disponibilità;

- di dare mandato all’Assessore dell’Agricoltura e  riforma agro – pastorale perché individui

con proprio decreto le suddette amministrazioni;

- che all’erogazione degli  aiuti  provvede l’Agenzia Argea Sardegna in  favore  della quale

saranno messe a disposizione le risorse finanziarie;

- di affrontare e valutare con successiva deliberazione, in presenza di effetti  negativi  sul

reddito  aziendale,  gli  aspetti  concernenti  il  ristoro  dei  danni  agli  allevatori  derivanti  dal

divieto di movimentazione degli animali.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente
Fulvio Dettori Carlo Mannoni
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