REGIONE PIEMONTE BU25 25/06/2015

Deliberazione della Giunta Regionale 25 maggio 2015, n. 24-1473
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" Rimodulazione.
A relazione degli Assessori Ferrero, Saitta:
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 regolarmente comunicata alla Commissione Europea, ha
previsto, tra l’altro, la fornitura, agli allevatori aderenti all’iniziativa, di stock vaccinali contro la
mixomatosi a prezzo agevolato.
Con Determinazione Dirigenziale del Dirigente del Settore Produzioni Zootecniche n. 1144 del
30.11.2012 sono stati impegnati a favore dell’IZS 80.000,00 euro quale contributo regionale per
finanziare le iniziative a supporto del settore cunicolo in Piemonte.
Il programma di supporto e monitoraggio del settore cunicolo di cui alla D.G.R. n. 48-4872 del
31.10.2012 è stato approvato con Determinazione Dirigenziale del Dirigente del Settore Produzioni
Zootecniche n. 162 del 11.03.2013.
Con la Determinazione Dirigenziale del Dirigente del Settore Produzioni Zootecniche n. 212 del
27.03.2013 sono stati liquidati 80.000,00 euro a favore dell’IZS del Piemonte quale contributo
regionale per finanziare le iniziative del settore cunicolo in Piemonte.
I fabbisogni di ogni singolo allevamento sono stati definiti in seguito alla valutazione, da parte delle
Direzioni Agricoltura e Sanità 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.
In conseguenza delle azioni suddette, ed in particolare a seguito di un’ulteriore ricognizione presso
gli allevatori per verificare le effettive esigenze vaccinali e sollecitare il ritiro dei presidi vaccinali
previsti, si è rilevato, nel corso degli ultimi mesi del 2014, un aumento del numero di allevatori, tra
quelli ritenuti idonei, che hanno manifestato formalmente la volontà di beneficiare della
distribuzione a prezzo agevolato di vaccini contro la mixomatosi; nonostante ciò, il numero totale
degli allevatori che hanno effettivamente ritirato i vaccini a prezzo agevolato presso i magazzini
dell’IZS resta inferiore al totale degli aderenti.
Con nota del 15 dicembre 2014 la Coldiretti Piemonte ha comunque richiesto che il programma di
supporto al settore cunicolo prosegua anche per l’anno 2015, sottolineando l’importanza

dell’intervento nell’ambito della prevenzione della malattia e della sensibilizzazione degli allevatori
circa una corretta profilassi vaccinale.
A seguito di quanto sopra esposto, nel corso di un incontro tenutosi il 30 dicembre 2014, le
Direzioni Agricoltura e Sanità, unitamente all’IZS, hanno concordato di proseguire nella
distribuzione delle dosi vaccinali a prezzo agevolato per tutto il 2015, concludendo l’iniziativa alla
data del 30 aprile 2016.
Nella stessa sede, su richiesta del Settore Prevenzione Veterinaria, è stato altresì concordato di
proporre che le eventuali somme residue relative al primo trasferimento di 80.000 euro e i fondi
introitati dall’IZS dalle quote di partecipazione degli allevatori (pari al 50% del prezzo di acquisto),
rimaste inutilizzate al termine della fase di distribuzione dei vaccini, possano essere utilmente
destinate a finanziare attività di sensibilizzazione e monitoraggio di patologie a carattere non
zoonosico ma che possono incidere profondamente sugli standard qualitativi e sanitari dei prodotti
zootecnici regionali, con possibili ripercussioni della competitività del settore zootecnico
piemontese sui mercati nazionali e internazionali (si prevede di agire prioritariamente sulla
paratubercolosi bovina, sulla rinotracheite infettiva bovina e sulla Malattia di Aujeszky dei suini).
In riferimento a quanto sopra esposto, per le Direzioni Agricoltura e Sanità è comune l’interesse
affinché le attività di monitoraggio delle patologie di cui sopra non risultino vincolate alla sola
iniziativa oggetto della presente deliberazione; a tale proposito potrà essere stipulato un eventuale
accordo di collaborazione con l’IZS, al fine di predisporre programmi di gestione dei
campionamenti e dei test diagnostici.
Nel mese di gennaio 2015 le Direzioni Agricoltura e Sanità, congiuntamente all’IZS, hanno
illustrato alle organizzazioni di categoria la volontà di procedere alla rimodulazione del programma
così come sopra esposto, riscontrando una sostanziale condivisione degli obiettivi proposti.
Con nota n. 5914/A17.060 del 01.04:2015 l’IZS ha trasmesso la rendicontazione, alla data del 31
dicembre 2014, della spesa sostenuta per l’acquisto dei vaccini contro la mixomatosi (45.643,70
euro), unitamente agli incassi relativi alla quota a carico degli allevatori (20.861,16 euro).
Considerando l’iniziale trasferimento regionale di 80.000,00 euro da parte di Regione Piemonte
all’IZS risultano disponibili quindi ancora 55.217,46 euro, utilizzabili per la conclusione
dell’attività di distribuzione dei vaccini contro la mixomatosi, prevista per il 30 aprile 2016, nonché
per le nuove attività oggetto della rimodulazione del programma di supporto.
Ciò premesso;
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;

vista la determinazione del Dirigente del Settore Produzioni zootecniche 1017 del 24 novembre
2014 con cui l’elenco suddetto è stato ulteriormente integrato;
preso atto che 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”, in accordo tra le parti, è stata
prorogata sino al 31 dicembre 2016;
vista la nota del 15 dicembre 2014 con la quale la Coldiretti Piemonte esprime la richiesta che il
programma di supporto al settore cunicolo prosegua anche per l’anno 2015;
verificato che la Paratubercolosi Bovina, la Rinotracheite Infettiva Bovina e la Malattia di Aujeszky
dei suini sono comprese nell’elenco dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, citato dall’art. 26
del Regolamento (CE) n.702/2014, e che pertanto sono compatibili gli aiuti di stato nei settori
agricolo e forestale volti alla loro prevenzione, controllo ed eradicazione;
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”;
tenuto conto che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è conservata agli atti del
settore Produzioni Zootecniche della Direzione Agricoltura;
tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime
delibera
- di proseguire l’attività di supporto di cui alla 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”
per quanto attiene la fase di distribuzione di dosi vaccinali contro la mixomatosi a prezzo agevolato
sino al 30 aprile 2016, utilizzando le residue risorse finanziarie (34.356,30 euro) trasferite dalla
Regione Piemonte all’IZS per finanziare le iniziative di supporto al settore cunicolo;
- di destinare, al termine della fase di cui al punto precedente, i fondi introitati dall’IZS dalle quote
di partecipazione degli allevatori e le eventuali somme residue di cui al punto precedente, al
finanziamento di attività di sensibilizzazione e monitoraggio, in collaborazione con l’IZS e i servizi
veterinari delle AASSLL, inerenti patologie impattanti sugli standard sanitari e qualitativi di alcune
produzioni zootecniche (paratubercolosi, rinotracheite infettiva bovina e malattia di Aujeszky);
- di demandare alla Direzione Agricoltura l’approvazione degli atti conseguenti ad eventuali
modifiche del numero di allevatori ammessi al programma e ad eventuali integrazioni dei
fabbisogni vaccinali;
- di disporre la trasmissione alla Commissione Europea, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE)
n. 702/2014, la sintesi delle informazioni relative alla presente misura di aiuto, nonché il link al sito
web regionale che dia accesso alla documentazione integrale della misura di aiuti di Stato, al fine

della registrazione dell’aiuto da parte della Commissione Europea e di stabilire che l’attuazione
della misura sia condizionata alla conclusione della suddetta procedura di registrazione;
- di sospendere la distribuzione dei vaccini a prezzo agevolato fino alla conclusione della
procedura di registrazione del presente regime di aiuto nel sistema di notifica elettronica della
commissione (art. 9 Reg. UE n. 702/2014);
- il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri finanziari a carico del Bilancio regionale.
Avverso alla presente deliberazione 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 deliberazione 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; nonché, ai sensi
dell’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 33/2013, sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”.
(omissis)

