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Consiglio regionale della Sardegna

> On. Michele Pais
Presidente

> On. Michele Causa

On. Desirè Alma Manca

Gruppo Movimento 5 Stellel 1111111111 11111111111

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.l IO/A sul mancato avvio del protocollo d'intesa stipulato
con l'Associazione allevatori della regione Sardegna. Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2087/gab dell'l l settembre 2019

inviata dall'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale

Con i migliori saluti

D'ordine del Presidente

Il goRO di Gabinetto
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L'Assessore
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Alla Presidenza della Giunta Regionale
Ufficio di Gabinetto
SEDE

Oggetto:
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A ragione di ciò, la Regione Sardegna è sempre intervenuta con proprie risorse a coprire la parte
residua di contributo e quindi la spesa per la totalità dei dipendenti dell'Associazione.
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L'Assessore

A tale proposito si evidenzia che tale accorpamento è avvenuto in Sardegna solo nel 2018 ultima tra
le regioni insieme alla Lombardia che, comunque ha una sua ragione, in quanto vanta un patrimonio

di capi sottoposti a controllo per singola Associazione Provinciale, di gran lunga superiore a quella
della altre regioni.

Riguardo invece al secondo punto, si precisa che l' A.A.R.S. ha rinnovato il Comitato direttivo e nel
corso di un incontro tenutosi presso l'Assessorato in data 5.07.2019 si è impegnata a dare attuazione

a quanto previsto nel Protocollo d'intesa, ovvero a proporre all'assemblea dei soci la modifica dello
statuto, nella parte in cui viene disciplinata la governance per garantire la rappresentanza della
Regione Sardegna e, nel caso in cui il quorum deliberativo previsto dalla legge non venga raggiunto,
in ogni caso a nominare, tanto nel Comitato Direttivo, che nella Giunta Esecutiva(qualora nominata),
e nel Collegio Sindacale, la rappresentanza di n. l componente di nomina regionale, secondo quanto
discusso e concordato nelle diverse occasioni di incontro e in linea col mandato ricevuto dal Consiglio

regionale della Sardegna.

Per quanto riguarda il terzo punto dell'interrogazione si ritiene che lo stesso livello di finanziamento
erogato in passato alla Associazione degli Allevatori possa essere garantito dalla deliberazione della
Giunta regionale n.. 28/4 del 26.07.201L9 nel quale sono programmate le somme sufficienti a
garantire la continuità del lavoro ai dipendenti attualmente in servizio. Sono in corso di svolgimento
le attività amministrative da parte degli uffici per il trasferimento delle somme programmate pari a
euro 2.256.273,78 a favore dell'Agenzia Latere Sardegna, cui competono le fasi successivi di gestione
dell'aiuto in favore dell'Associazione degli allevatori.

AI fine di poter effettuare i controlli aggiuntivi che insieme ad altre misure potrebbero garantire il
pieno reinserimento dei lavoratori delle Associazioni attualmente in esubero, nella deliberazione
della Giunta regionale n.. 28/4 de] 26.07.20]-9 si dispone "di dare mandato all' Agenzia Latere

avvalendosi del supporto tecnico scientifico dell'Agenzia Agns, in relazione a quanto stabilito nel
protocollo di intesa sottoscritto tra la Regione Autonoma della Sardegna e A.A.R.S., affinchè venga
definito il programma di attività aggiuntive per l'anno 2019 da approvarsi con apposita deliberazione
della Giunta regionale."

Tra le attività aggiuntive potrebbero essere comprese un aumento del numero degli ingressi dei
controllori nelle aziende che passerebbero da 6 come previsto dal Programma ministeriale a Il come

invece previsto dalle norme ICAR, l'organismo internazionale che detta procedure standard pe.r
l'esecuzione dei controlli sull'attitudine produttiva degli animali. Inoltre sarà cura del gruppo di
lavoro individuare ulteriori attività aggiuntive che comunque siano compatibili con l'aiuto di cui
all'art. l della legge regionale n. 25 del 14 settembre 2015 comunicato alla Commissione Europea, ai
sensi del regolamento(UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno, registrato nel sito della Df
AGRI con l'awiso del ricevimento del 4.2.2016 n SA.44403(2016/XA.
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