BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 38 DEL 21 AGOSTO 2006

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 14 luglio 2006 - Deliberazione N. 948 - Area Generale di Coordinamento - N. 20 - Assistenza Sanitaria - Identificazione elettronica dei capi bufalini in Campania Art. 1. comma 5 L.R.1 febbraio 2005 n. 3
PREMESSO
- che con DGR n. 1788 del 16 maggio 2003 concernente il “Piano straordinario per l’eradicazione della brucellosi bufalina in Provincia di Caserta”, la Giunta Regionale ha, tra l’altro, espressamente ritenuto di dover incrementare ed approfondire l’identificazione di tutte le aziende bufaline, al fine di garantire la rintracciabilità
dei capi, in particolare di quelli infetti, tenuto conto che l’attuale sistema di identificazione con le marche auricolari previsto dalle norme nazionali e comunitarie comporta, in questa specie caratterizzata da particolare rusticità, notevoli difficoltà operative;
- che la Legge Regionale n. 3/2005, concernente: “Interventi urgenti per la tutele della bufala mediterranea
Italiana in Campania”, all’articolo 1, comma 5, prevede, in aggiunta alla marcatura auricolare eseguita dagli allevatori, l’applicazione a cura dei servizi veterinari delle AASSLL di un bolo ruminale contenente microchip
elettronico, al fine di una sicura identificazione di tutti i capi bufalini allevati in Campania;
- che l’Unità di Crisi per la brucellosi bufalina, istituita con la predetta delibera 1788/03 per il monitoraggio
del “piano straordinario”, ha più volte espresso la necessità di una sperimentazione in tal senso;
- che recenti disposizioni comunitarie, in tema di identificazione degli animali da reddito, già prevedono
per alcune specie, a partire dall’1 gennaio 2008, l’obbligo di identificazione elettronica;
- che il Settore Veterinario regionale, al fine di ottemperare agli obblighi sopra richiamati che prevedono
l’applicazione del bolo ruminale a cura dei servizi veterinari delle AASSLL, ha richiesto all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”di Teramo, in qualità di Centro Servizi Nazionale
per la progettazione, realizzazione e gestione della Banca Dati Nazionale, nonché di Centro di Referenza Nazionale per le brucellosi, l’elaborazione di un progetto che preveda, come supporto alle AASSLL, la formazione del personale e la dotazione del materiale e delle attrezzature necessari all’identificazione elettronica dei
bufali nella Regione Campania;
VISTO
- il progetto elaborato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”di Teramo avente ad oggetto: “Identificazione elettronica e gestione informatizzata delle attività di profilassi
dei capi bufalini nella Regione Campania”;
- il parere favorevole del Ministero della Salute, espresso con nota n. D.G.V.A. VIII/21041/P-I. 5 i/8 del
31/5/06, in merito al predetto progetto per la formazione del personale e la dotazione strumentale ai fini
dell’identificazione elettronica del patrimonio bufalino campano, espresso anche in considerazione del carattere sperimentale e, comunque, complementare della stessa rispetto a quella che prevede l’apposizione di marche
auricolari;
RITENUTO opportuno
- adottare le azioni di supporto di cui al progetto elaborato dal citato Centro di Referenza Nazionale, consentendo l’avvio, a cura dei servizi veterinari delle AASSLL ed in attuazione dell’articolo 1, comma 5 della LR
3/2005, del sistema di identificazione elettronico dei capi bufalini, per la rintracciabilità degli stessi ed una maggiore efficacia dei piani di risanamento dalla brucellosi;
ATTESO
- che il costo complessivo delle predette azioni di supporto alle AASSL, come indicato nel medesimo progetto, ammonta ad euro 838.000,00 (Euro ottocentotrentottomila/00) diviso in due annualità, rispettivamente di
euro 460.000,00 (.Euro quattrocentosessantamila/00) ed euro 378.000/00 (euro trecentosettantottomila/00);
CONSIDERATO
- che per far fronte alla predetta spesa per la prima annualità saranno utilizzate le risorse appostate sulla
U.P.B. 4.15.40 - Capitolo 7640 - del bilancio regionale di previsione 2006, approvato con LR n. 25 del 29.12.2005,
che presenta per l’esercizio in corso la necessaria disponibilità in termini di competenza e di cassa, mentre per la
seconda annualità si farà fronte con il bilancio per l’esercizio finanziario 2007;
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PROPONE, e la Giunta in conformità, a voto unanime,
DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa e che si intendono di seguito integralmente riportati e trascritti
- di adottare le azioni di supporto di cui al progetto elaborato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”di Teramo, concernenti la formazione del personale e la dotazione del
materiale e delle attrezzature necessari per l’avvio a cura delle AASSLL del sistema d’identificazione elettronico dei capi bufalini previsto dall’articolo 1, comma 5 della LR 3/2005, affidando all’AGC Assistenza Sanitaria Settore Veterinario - l’adozione degli atti propedeutici all’attuazione delle predette azioni;
- di imputare la spesa della prima fase del predetto progetto sulla U.P.B. 4.15.40 - cap. 7640 - del bilancio regionale di previsione per l’anno finanziario 2006, approvato con LR n. 25 del 29.12.2005, che presenta per l’esercizio in corso la necessaria disponibilità in termini di competenza e di cassa, mentre per la seconda annualità si
farà fronte con il bilancio per l’esercizio finanziario 2007;
- di inviare il presente provvedimento per quanto di rispettiva competenza al Settore Veterinario
dell’AGC Assistenza Sanitaria ed al Settore Formazione del Bilancio Pluriennale ed Annuale dell’AGC Bilancio, Ragioneria e Tributi, nonché al Settore Stampa, Documentazione e Informazione della Giunta Regionale
per la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e sul sito
www.regione.campania.it.
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