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Codice DB1117 
D.D. 24 novembre 2014, n. 1017 
D.G.R. n. 48-4872 del 31 ottobre 2012 "Iniziative di monitoraggio e supporto del settore 
cunicolo per la prevenzione della mixomatosi in Piemonte". Integrazione dell'elenco dei 
beneficiari in relazione ai fabbisogni vaccinali delle aziende ammesse al programma di 
supporto. 
 
Con deliberazione n. 48-4872 del 31 ottobre 2012 la Giunta Regionale ha approvato l’attuazione di 
iniziative di monitoraggio e supporto al settore dell’allevamento cunicolo, da realizzarsi attraverso 
un programma che vede coinvolte le direzioni Agricoltura (settore Produzioni zootecniche) e Sanità 
(settore Prevenzione e veterinaria) della Regione Piemonte e l’Istituto zooprofilattico sperimentale 
del Piemonte (di seguito denominato IZS). 
 
L’iniziativa di supporto di cui sopra ha previsto, tra l’altro, la fornitura, agli allevatori aderenti 
all’iniziativa, di stock vaccinali contro la mixomatosi a prezzo agevolato; i vaccini sono stati 
acquistati e distribuiti dall’IZS con risorse trasferite dalla Direzione Agricoltura con D.D. n.212  del 
27.03.2013, per l’ammontare di 80.000,00 euro. 
 
I fabbisogni di ogni singolo allevamento sono stati definiti in seguito alla valutazione da parte delle 
Direzioni e dell’IZS dei risultati emersi da uno specifico censimento svolto dai servizi veterinari 
attraverso la compilazione di un’apposita scheda e dell’adesione dell’allevamento al programma di 
cui sopra. 
 
La prima fase di distribuzione dei vaccini ha preso avvio alla fine del 2013, ed è stata caratterizzata 
da un’adesione inferiore alle previsioni iniziali; in seguito al confronto con la Direzione Sanità, le 
organizzazioni professionali agricole regionali, associative del settore cunicolo e la rappresentanza 
dei veterinari liberi professionisti, si è reso necessario individuare  ulteriori azioni di informazione e 
sensibilizzazione all’iniziativa stessa.  
 
Considerato quindi anche il parziale utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, le Direzioni 
regionali e l’IZS hanno quindi concordato, nel corso di un incontro tenutosi il 13 maggio 2014, di 
far pervenire agli allevatori, tramite i Servizi veterinari delle ASL, un questionario circa le eventuali 
integrazioni dei fabbisogni. I risultati del questionario sono stati valutati nel corso di una riunione 
tenutasi il 16 settembre 2014 tra la Direzione Agricoltura, la Direzione Sanità e l’IZS, da cui è 
emerso quanto segue: 
� la necessità di rivedere le assegnazioni delle dosi vaccinali previste dalle determinazioni n. 728 
del 9 agosto 2013 e n. 990 del 7 novembre 2013, in considerazione del fatto che alcuni allevatori 
che già avevano ritirato le dosi ad essi assegnate hanno richiesto l’accesso ad una ulteriore fornitura 
di vaccini per completare il ciclo vaccinale per l’anno 2014 e della richiesta di ammissione al 
programma di supporto di due nuove aziende;  
� di procedere al completamento dell’azione di prevenzione alla data del 31 dicembre 2014, 
rinviando all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte l’acquisto e la distribuzione delle 
dosi di vaccino necessarie al completamento del programma di cui sopra nonché di eventuali dosi 
non già ritirate dalle altre aziende aderenti al programma;   
 
Ciò premesso, 
  
vista la D.G.R. n. 48-4872 del 31.10.2012 “Iniziativa di monitoraggio e supporto del settore 
cunicolo per la prevenzione della mixomatosi in Piemonte”; 



 
vista la Determinazione Dirigenziale del Dirigente del Settore Produzioni Zootecniche n. 1144 del 
30.11.2012 che impegna 80.000,00 euro quale contributo regionale per finanziare le iniziative a 
supporto del settore cunicolo in Piemonte; 
 
vista la Determinazione Dirigenziale del Dirigente del Settore Produzioni Zootecniche n. 162 del 
11.03.2013 che approva il programma di supporto e monitoraggio del settore cunicolo di cui alla 
D.G.R. n. 48-4872 del 31.10.2012; 
 
vista la Determinazione Dirigenziale del Dirigente del Settore Produzioni Zootecniche n. 212 del 
27.03.2013 con cui si liquidano 80.000,00 euro a favore dell’IZS del Piemonte quale contributo 
regionale per finanziare le iniziative del settore cunicolo in Piemonte; 
 
vista la convenzione n. 87/013 del 27 marzo 2013 tra la Regione Piemonte e l’IZS per l’attuazione 
della D.G.R. n. 48-4872 del 31.10.2012 “Iniziativa di monitoraggio e supporto del settore cunicolo 
per la prevenzione della mixomatosi in Piemonte”; 
 
vista la determinazione del Dirigente del Settore Produzioni zootecniche 728 del 9 agosto 2013 con 
cui è stato approvato l’elenco degli allevatori ai quali è concesso di usufruire della fornitura a 
prezzo agevolato di stock vaccinali contro la mixomatosi; 
 
vista la determinazione del Dirigente del Settore Produzioni zootecniche 990 del 7 novembre 2013 
con cui viene integrato l’elenco succitato; 
 
visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;  
 
vista la D.G.R. 28 luglio 2014 n. 26-181 (che integra la DGR 27 settembre 2010 n. 64-700), 
riguardante il censimento dei procedimenti della Direzione Agricoltura; 
 
vista la circolare prot. n. 6837/SB0100 del 05.07.2013 "Prime indicazioni in ordine all’applicazione 
degli artt. 15, 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 “Riordino della Disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 
 
preso atto del parere positivo del Settore prevenzione veterinaria del 6 novembre 2014, circa 
l’ammissione al programma di due allevatori non presenti nell’elenco approvato con le DD n. 728 
del 09.08.2013 e n. 990 del 07.11.2013; 
 
tenuto conto che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è conservata agli atti del 
settore Produzioni Zootecniche della Direzione Agricoltura; 
 
Tutto ciò premesso,  
 
il dirigente del settore 
 
Visti gli artt. 4 e 17 del DLgs. 30 marzo 2001, n. 165; 
Visti gli artt. 17 e 18 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23; 
Vista la legge regionale n. 7/2001 
 

determina 



 
� di approvare l’allegato alla presente determinazione per farne parte sostanziale, integrato per 
quanto attiene i fabbisogni di alcune aziende e per l’inserimento di due allevamenti non presenti 
nell’elenco approvato con le DD n.728 del 09.08.2013 e n. 990 del 07.11.2013; di stabilire che gli 
allevatori in elenco sono ammessi alla fase di distribuzione delle dosi vaccinali contro la 
mixomatosi a prezzo agevolato per il periodo autunnale dell’anno 2014;  
� di rinviare all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte l’acquisto e la distribuzione 
delle dosi di vaccino necessarie al completamento del programma di cui al punto precedente nonché 
di eventuali dosi non già ritirate dalle altre aziende aderenti al programma;   
� che, ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi degli art. 
26  comma 3 del d.lgs 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione 
“Amministrazione trasparente”.  
Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica  
entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l'azione innanzi al Giudice 
Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice 
Civile. 
 
La presente determinazione verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai 
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22. 
 

Il Responsabile del Settore 
Paolo Cumino 

 


