
 
  

Intesa, ai sensi dell’articolo 47, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 sulla proposta 

di Programma delle attività di raccolta dati in allevamento finalizzata alla realizzazione dei 

programmi genetici svolti dai soggetti terzi riconosciuti (AIA/ARA) - anno 2022. 

 

 

Repertorio atti n.      64/CSR del 28 aprile 2022 

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE 

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 

 

nella seduta del 28 aprile 2022: 

 

VISTO il Regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 

relativo alle Condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione animale, agli scambi 

commerciali e all’ingresso nell’Unione; 

 

VISTA la legge 15 gennaio 1991, n. 30 recante Disciplina della riproduzione animale, 

successivamente modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 che ha istituito i Libri genealogici per 

ogni specie o razza di bestiame, affidandone la tenuta alle Associazioni Nazionali Allevatori (ANA) 

e stabilendo che i controlli delle attitudini produttive sono svolti dall’Associazione Italiana Allevatori 

(AIA), coadiuvata, a livello periferico, dalle Associazioni Provinciali Allevatori (APA); 

 

VISTO il decreto legislativo n. 112/1998, art. 47, comma 5, così come modificato dal Decreto 

legislativo n. 443/1999, art. 7, comma 1, recante Conferimento di funzioni e compiti amministrativi 

dello Stato alle regioni ed agli enti locali, sulla proposta di programma di controlli dell’attitudine 

produttiva per la produzione del latte e/o della carne svolti dalle Associazioni degli allevatori per ogni 

specie, razza o tipo genetico; 

   

VISTO il decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, recante Disciplina della riproduzione animale 

in attuazione dell’articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154; 

 

VISTA la proposta di provvedimento in titolo, pervenuta dal Ministero delle politiche agricole, 

alimentari e forestali con nota n. 122043 del 15 marzo 2022 e diramata con nota DAR prot. n. 4366 

del 17 marzo 2022; 

 

VISTI, in particolare, gli Allegati alla proposta che contengono, oltre al prospetto relativo ai capi da 

controllare, il prospetto riepilogativo, per singola Regione, che ripartisce l’importo di € 34.717.278,21 

quale importo massimo del contributo per l’effettuazione dei servizi inerenti alla raccolta dati per 

l’anno 2022, a fronte di una spesa totale ammissibile, pari ad € 45.003.353,59 nonché la 

partecipazione complessiva alla stessa, finanziata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e 



 
forestali, con una ripartizione di € 22.506.095,00 quale importo reso disponibile per il sostegno delle 

attività di raccolta dati nelle aziende zootecniche per l’anno 2022; 

 

VISTI gli esiti della riunione tecnica del 5 aprile 2022, in esito alla quale, si è giunti ad un sostanziale 

accordo con le Regioni; 

 

VISTI gli esiti dell’odierna seduta in cui la Conferenza delle Regioni e delle province autonome di 

Trento e di Bolzano ha espresso avviso favorevole all’intesa; 

 

ACQUISITO l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di 

Bolzano, 

SANCISCE INTESA 

 

 

ai sensi, dell’articolo 47, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla proposta di 

Programma delle attività di raccolta dati in allevamento finalizzata alla realizzazione dei programmi 

genetici svolti dai soggetti terzi riconosciuti (AIA/ARA) - anno 2022. 

 

 

 

 
 
 

Il Segretario 

 

 

Il Presidente 

Cons. Saverio Lo Russo On. Mariastella Gelmini 
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