
REGIONE PIEMONTE BU42 22/10/2015 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 5 ottobre 2015, n. 19-2189 
Integrazioni alla D.G.R. n. 24-1473 del 25.05.2015 "DGR n.48-4872 del 31.10.2012 Iniziative 
di monitoraggio e supporto del settore cunicolo per la prevenzione della mixomatosi in 
Piemonte. Rimodulazione". 
 
Con la DGR n. 24-1473 del 25.05.2015 la Giunta Regionale ha inteso 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 trasferite dalla Regione Piemonte all’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte (IZS) per finanziare le iniziative di supporto al settore 
cunicolo. 
 
Contestualmente è stato deciso di destinare, al termine della fase di cui al punto precedente, i fondi 
introitati dall’IZS dalle quote di partecipazione degli allevatori (pari al 50% del prezzo di acquisto), 
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). 
 
E’ stata altresì disposta 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. 
 
Per rispondere alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 702/2014 in merito all’accesso agli aiuti 
in oggetto, così come richiesto dalla Commissione Europea, Direzione Generale Agricoltura e 
Sviluppo Rurale Ref. Ares (2015)2538533 del 17 giugno 2015, si rende necessario esplicitare le 
modalità di erogazione dell’aiuto in riferimento ai criteri in materia di: 
• cumulo degli aiuti  
• non eleggibilità dell’IVA; 
• esclusione delle imprese in difficoltà e di quelle oggetto di recupero delle risorse a seguito di 
erogazione illegittima; 
• effetto incentivante (gli aiuti verranno erogati solo a seguito della presentazione di specifica 
domanda) 
 
Al fine di ottemperare a quanto sopra esposto, si ritiene di prevedere, secondo quanto già anticipato 
alla Commissione Europea con nota n. 18603 del 16 luglio 2015 della Direzione Agricoltura: 
• che gli allevatori che intendono aderire al prolungamento del programma di supporto oggetto 
della DGR n.48-4872 del 31.10.2012, dovranno dichiarare, con la specifica domanda da inoltrare 
alla Regione Piemonte, Direzione Agricoltura, di non aver goduto di aiuti economici per attività 
analoghe (divieto di cumulo degli aiuti), di non essere titolari di imprese in difficoltà e tra quelle 
oggetto di recupero delle risorse a seguito di erogazione illegittima. 
• che il contributo regionale all’acquisto delle dosi vaccinali e la relativa quota a carico 
dell’allevatore  sono relative al prezzo del farmaco IVA esclusa. 
 
Si ritiene di demandare l’approvazione del modello di adesione a specifica determinazione del 
Dirigente del Settore produzioni zootecniche, contestualmente alla eventuale revisione dei 
fabbisogni vaccinali dei singoli allevamenti ammessi, a seguito della prescritta verifica con l’IZS. 



 
Si precisa che gli allevatori che potranno accedere all’iniziativa di supporto di cui alla DGR n.48-
4872 del 31.10.2012 sono quelli compresi nell’elenco approvato con Determinazione del Dirigente 
del Settore produzioni zootecniche n. 728 del 9 agosto 2013, successivamente integrato dalle 
determinazioni dirigenziali  n. 990 del 7 novembre 2013 e  n.1017 del 24 novembre 2014. 
 
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 agrarie e zootecniche n. 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 agrarie e zootecniche n. 990 del 7 
novembre 2013 con cui viene integrato l’elenco succitato; 
 
vista la determinazione del Dirigente del Settore Produzioni agrarie e zootecniche n. 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; 
 
tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime 
 

delibera 
 
di integrare la D.G.R. n. 24-1473 del 25.05.2015, in conformità con quanto richiesto dalla 
Commissione Europea con nota (Ref. Ares (2015)2538533 del 17 giugno 2015) come di seguito 
riportato : 
 
• gli allevatori che intendono aderire al prolungamento del programma di supporto oggetto della 
DGR n.48-4872 del 31.10.2012, dovranno dichiarare, con la specifica domanda da inoltrare alla 
Regione Piemonte, Direzione Agricoltura, di non aver goduto di aiuti economici per attività 
analoghe (divieto di cumulo degli aiuti), di non essere titolari di imprese in difficoltà e tra quelle 
oggetto di recupero delle risorse a seguito di erogazione illegittima. 
• il contributo regionale all’acquisto delle dosi vaccinali e la relativa quota a carico dell’allevatore  
sono relative al prezzo del farmaco IVA esclusa. 
 
di precisare che: 
 
• la distribuzione delle dosi vaccinali contro la mixomatosi proseguirà fino alla data del 30 aprile 
2016, secondo il programma approvato con 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”, 
così come rimodulato dalla D.G.R. n. 24-1473 del 25.05.2015; 



• saranno ammessi, a seguito di specifica domanda di adesione alla suddetta iniziativa, gli 
allevatori compresi nell’elenco approvato con Determinazione del Dirigente del Settore produzioni 
agrarie e zootecniche n. 728 del 9 agosto 2013, successivamente integrato dalle determinazioni 
dirigenziali n. 990 del 7 novembre 2013 e  n.1017 del 24 novembre 2014.  
 
di demandare al Dirigente del settore Produzioni agrarie e zootecniche l’approvazione del nuovo 
modello di adesione al prolungamento dell’iniziativa e l’eventuale revisione dei fabbisogni 
vaccinali, a seguito della prescritta verifica dell’IZS. 
 
di disporre la trasmissione alla Commissione Europea del presente provvedimento. 
 
Il presente provvedimento non comporta oneri 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 sul 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 del D.lgs 33/2013 sul sito istituzionale dell’ente sezione “Amministrazione trasparente”. 
 

(omissis) 


