Progr.Num.

409/2013
GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 15
dell' anno 2013

del mese di

aprile

si è riunita nella residenza di

via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bianchi Patrizio

Assessore

2) Bortolazzi Donatella

Assessore

3) Freda Sabrina

Assessore

4) Gazzolo Paola

Assessore

5) Lusenti Carlo

Assessore

6) Marzocchi Teresa

Assessore

7) Melucci Maurizio

Assessore

8) Mezzetti Massimo

Assessore

9) Muzzarelli Gian Carlo

Assessore

10) Peri Alfredo

Assessore

11) Rabboni Tiberio

Assessore

Presiede l'Assessore Bianchi Patrizio
attesa l'assenza del Presidente, ai sensi dell'art. 3, comma 2 L.R. 14/89

Funge da Segretario l'Assessore

Muzzarelli Gian Carlo

Oggetto: RECEPIMENTO DELL'ACCORDO SANCITO IN DATA 24/01/2013 IN SEDE DI CONFERENZA UNIFICATA
IN MATERIA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE.

Cod.documento

GPG/2013/362

pagina 1 di 10

Testo dell'atto

Num. Reg. Proposta: GPG/2013/362
----------------------------------------------------LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la Legge n. 281/91 "Legge quadro in materia di
animali d’affezione e prevenzione del randagismo" che, nel
promuovere la tutela degli animali d’affezione, demanda alle
regioni specifiche competenze in materia ed in particolare
l’istituzione dell’anagrafe canina presso i comuni o le unità
sanitarie locali, nonché le modalità per l’iscrizione a tale
anagrafe;
Rammentato che, in attuazione della suddetta legge quadro, la
regione Emilia-Romagna è intervenuta in materia con la L.R n.
27/2000 "Nuove norme per la tutela ed il controllo della
popolazione canina e felina" provvedendo a definire le competenze
dei comuni, della province e delle aziende USL e contestualmente
stabilendo all’art. 6, comma 4, che la Regione definisca i criteri
per
l’attuazione
dell’identificazione
dei
cani
mediante
"microchip", nonché i criteri per la realizzazione di una banca
dati informatizzata - a livello regionale e provinciale dell’anagrafe canina comunale e all’art. 7, comma 1, l’obbligo per
proprietari di cani, gli allevatori ed i detentori di cani a scopo
di commercio di iscrivere i propri animali all’anagrafe canina del
Comune di residenza;
•

•

•

•

Rammentato inoltre che:
con la deliberazione n. 1608/2000, adottata in attuazione
della richiamata legge regionale, sono stati definiti i
suddetti criteri, successivamente aggiornati ed integrati con
la deliberazione n. 339/2004;
con la deliberazione n. 1497/2010 è stato approvato il
programma annuale di azioni volte a sviluppare e a potenziare
il sistema informativo di anagrafe canina;
a seguito dell’ordinanza ministeriale del 06/08/2008 prorogata per ulteriori 24 mesi con l’Ordinanza ministeriale
del 21/07/2010 - concernente le misure per l’identificazione
e la registrazione della popolazione canina, si è resa
necessaria la revisione delle soprarichiamate deliberazioni
al fine di rendere coerente la disciplina regionale con
quanto ivi previsto;
con la deliberazione n. 139/2011 è stata rivista e aggiornata
la procedura regionale di cui alla propria deliberazione n.
1608/2000 come modificata dalla deliberazione n. 339/2004
relativa
alla
distribuzione
dei
microchip,
all’identificazione e registrazione dei cani approvando
l’anagrafe regionale degli animali d’affezione ;
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Evidenziato pertanto che la Regione Emilia-Romagna si è dotata
sin dall’anno 2001 di una disciplina in materia, con particolare
riferimento alle regole poste in capo ai proprietari o detentori
di animali d’affezione e alle modalità di identificazione dei
medesimi, garantendo il monitoraggio e la tracciabilità di detta
popolazione;
Visto che in sede di Conferenza Unificata in data 24/01/2013 è
stato sancito apposito Accordo in materia di identificazione e
registrazione degli animali d’affezione teso ad ottenere una più
efficace armonizzazione delle disposizioni regionale vigenti in
materia, conseguendo una disciplina uniforme sul territorio
nazionale;
Ritenuto di dover recepire detto Accordo così rafforzando il
sistema
regionale
attualmente
operante
sul
territorio
in
conformità a quanto ivi previsto;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute;
A voti unanimi e palesi
D e l i b e r a
1.

di recepire, per quanto in premessa esposto, l’Accordo sancito in
sede di Conferenza Unificata in data 24/01/2013 in materia di
identificazione e registrazione degli animali d’affezione, parte
integrale e sostanziale del presente atto;

2.

di pubblicare il presente provvedimento ed il relativo allegato
nel Bollettino Ufficiale telematico della regione Emilia-Romagna
- - - - -
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Allegato parte integrante - 1
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Tiziano Carradori, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE
SOCIALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in
merito all'atto con numero di proposta GPG/2013/362

data 26/03/2013
IN FEDE
Tiziano Carradori
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N.Ordine 11

omissis
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario: Muzzarelli Gian Carlo
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'
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