Bur n. 161 del 03/12/2021

(Codice interno: 464116)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 160 del 19 novembre 2021
Nomina della Commissione tecnica regionale per la zootecnia. Legge regionale 28 agosto 1986, n. 44, articoli 13 e 21.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento rinnova la composizione della Commissione Tecnica Regionale per la Zootecnia per scadenza di
mandato.

Il Presidente
VISTA la legge regionale 28 agosto 1986, n. 44 "Disciplina della riproduzione animale", finalizzata a favorire l'incremento ed
il miglioramento del patrimonio zootecnico, disciplinando nel contempo le funzioni in materia di riproduzione animale, la
quale istituisce all'articolo 21 la Commissione Tecnica Regionale per la Zootecnia, nella seguente composizione:
1) l'Assessore regionale all'agricoltura o un suo delegato, con funzioni di presidente;
2) il dirigente del Dipartimento per l'agricoltura;
3) il dirigente del Dipartimento per i servizi veterinari;
4) il dirigente del servizio produzioni animali del Dipartimento per l'agricoltura;
5) due dirigenti di Ispettorati provinciali dell'agricoltura. Uno degli Ispettorati deve avere competenza su
zone montane;
6) due responsabili del settore veterinario di due Unità locali socio-sanitarie; di queste una deve comprendere
zona montana;
7) due rappresentanti delle Associazioni provinciali degli allevatori della Regione Veneto, di cui uno per la
zona montana; le predette associazioni effettuano unitariamente le designazioni di cui al successivo comma
terzo;
8) un rappresentante dell'Istituto interregionale per il miglioramento del patrimonio zootecnico;
9) un rappresentante del Consorzio interprovinciale produzione seme animale;
10) il direttore dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie;
11) il direttore dell'Istituto di tecnica e sperimentazione lattiero-casearia di Thiene;
12) due docenti di materie zootecniche dell'Università degli studi di Padova.
VISTO l'art.13 della stessa legge regionale, che prevede la designazione di due componenti esperti nel comparto equino, che
integrano la Commissione Tecnica Regionale per la Zootecnia, limitatamente all'attività consultiva relativa all'autorizzazione
dell'attività di gestione di una stazione di fecondazione equina;
VISTA, con riferimento alla nomina dei componenti di cu al punto 5), comma 1, art. 21 L.R. 44/1986, la DGR n. 3549/2010,
con la quale la Giunta Regionale ha stabilito di affidare ad AVEPA la gestione delle funzioni amministrative relative alle
materie indicate dal Piano industriale, già svolte dai Servizi Ispettorati regionali per l'agricoltura, ex Ispettorati provinciali
dell'Agricoltura;
PRESO ATTO, con riferimento alla nomina del componente di cu al punto 9), comma 1, art. 21 L.R. 44/1986, che l'attività del
Consorzio interprovinciale produzione seme animale - C.I.P.S.A. - è svolta dall'Istituto interregionale per il miglioramento del
patrimonio zootecnico - Intermizoo;
VISTA, con riferimento alla nomina del componente di cu al punto 11), comma 1, art. 21 L.R. 44/1986, la LR 28 novembre
2014, n. 37 che ha istituito l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario - Veneto Agricoltura, sopprimendo nel
contempo l'Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare "Veneto agricoltura";
CONSIDERATO che, ai sensi della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 che disciplina le procedure per la nomina e
designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e la durata degli organi, la Commissione rimane in carica per l'intera
legislatura;
VISTO che il succitato art. 21 della L.R. n. 44/1986 prevede la nomina della Commissione Tecnica Regionale per la Zootecnia
con decreto del Presidente della Giunta regionale;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale, n. 57 del 27 maggio 2016, con il quale sono stati nominati i
componenti della Commissione Tecnica Regionale per la Zootecnia;
CONSIDERATO, quindi, necessario, terminato il mandato, rinnovare la composizione della Commissione Tecnica Regionale
per la Zootecnia in parola;
PRESO ATTO che la competente Direzione regionale Agroalimentare ha provveduto a chiedere agli Enti ed Associazioni
interessati le nuove designazioni dei componenti di cui al comma 3, art. 21 della LR 44/86;
PRESO ATTO che, sono stati designati dai relativi enti di appartenenza i seguenti componenti:
• punto 5), comma 1, art. 21 L.R. 44/1986: il Dirigente AVEPA dello Sportello Unico Agricolo interprovinciale di
Treviso e Belluno - nota prot. n. 194918 del 23/07/2021, integrata con nota prot. n. 242507 del 22/10/2021;
• punto 5), comma 1, art. 21 L.R. 44/1986: il Dirigente AVEPA dell'Area tecnica competitività e imprese, sede centrale
di Padova - nota prot. n. 194918 del 23/07/2021;
• punto 6), comma 1, art. 21 L.R. 44/1986: il Responsabile del settore veterinario dell'Unità locale socio sanitaria n. 1
"Dolomiti" - nota prot. n. 391070 del 06/09/2021;
• punto 6), comma 1, art. 21 L.R. 44/1986: il Responsabile del settore veterinario dell'Unità locale socio sanitaria n. 8
"Berica"- nota prot. n. 391070 del 06/09/2021;
• punto 7), comma 1, art. 21 L.R. 44/1986: due rappresentanti dell'Associazione Regionale allevatori del Veneto
(ARAV) - nota prot. n. 656 del 26/07/2021;
• punto 8), comma 1, art. 21 L.R. 44/1986: un rappresentante dell'Istituto interregionale per il miglioramento del
patrimonio zootecnico - Intermizoo - nota prot. n. 38 del 10/08/2021;
• punto 12), comma 1, art. 21 L.R. 44/1986: due docenti dell'Università degli studi di Padova - nota prot. n. 122883 del
27/07/2021;
• punto 1), comma 1, art. 13 L.R. 44/1986: un rappresentante dell'Associazione Regionale allevatori del Veneto, esperto
nel comparto equino - nota prot. n. 656 del 26/07/2021;
DATO ATTO che l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, con nota prot. n. 7017 del 30/07/2021, ha indicato il
dott. Antonio Barberio, esperto in materia, per la partecipazione ai lavori della Commissione tecnica regionale per la zootecnia;
PRESO ATTO, comunque, che la legge regionale di riferimento prevede come componente istituzionale il direttore dell'Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, e che pertanto il dott. Barberio parteciperà alle riunioni della Commissione tecnica
per attività consultive, senza diritto di voto;
DATO ATTO, inoltre, che l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario - Veneto Agricoltura, con nota prot. n.
23815 del 20/10/2021, ha indicato il dott. Valerio Bondesan, esperto in materia, per la partecipazione ai lavori della
Commissione tecnica regionale per la zootecnia;
PRESO ATTO, anche in questo caso, che la legge regionale di riferimento prevede come componente istituzionale il direttore
di Veneto Agricoltura, e che pertanto il dott. Bondesan potrà partecipare alle riunioni di detta Commissione per attività di
consultazione, senza diritto di voto;
RILEVATO infine che il componente della Commissione, designato dal Consiglio regionale, quale esperto nel settore equino
ai sensi dell'art. 13, punto 2) della LR 44/86, è stato individuato con Decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 20 del
28/05/2021 nella persona del sig. Giustino Canteri Biancolini;
VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, che disciplina l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta
regionale, in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
VISTO l'art. 187 della LR 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" e
s.m.i;
RITENUTO pertanto di provvedere alla nomina di detta Commissione, sulla scorta delle designazioni pervenute;
VISTI il D.Lgs. 31/12/2012 n. 235 ed il D.Lgs. 8/12/2013 n. 39;
ACQUISITE infine le dichiarazioni pervenute ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445 e del D.Lgs. 31/12/2012 n. 235,
relativamente ai componenti non dipendenti della pubblica amministrazione, rispettivamente in data 26/10/2021 per il
rappresentante di Intermizoo e per il rappresentante ARAV competente in zona montana, 27/10/2021 per gli altri due
rappresentanti ARAV;

DATO ATTO che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
1. di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di nominare la Commissione Tecnica Regionale per la Zootecnia, istituita ai sensi e per gli effetti di quanto previsto
dagli articoli 13 e 21 della LR 28/08/1986 n. 44 nella seguente composizione:
♦ punto 1), comma 1, art. 21: Assessore regionale all'agricoltura o un suo delegato, con funzioni di
presidente;
♦ punto 2), comma 1, art. 21: Direttore della Direzione Agroalimentare;
♦ punto 3), comma 1, art. 21: Direttore della Direzione Veterinaria e Sicurezza Alimentare;
♦ punto 4), comma 1, art. 21: Dirigente della U.O. Qualità, conoscenze e innovazioni agroalimentari
della Direzione Agroalimentare;
♦ punto 5), comma 1, art. 21: Dirigente di AVEPA - Sportello Unico Agricolo interprovinciale di
Treviso e Belluno, competente per la zona montana;
♦ punto 5), comma 1, art. 21: Dirigente di AVEPA - Area tecnica competitività imprese, sede centrale
di Padova;
♦ punto 6), comma 1, art. 21: Responsabile del settore veterinario dell'Unità locale socio sanitaria n. 1
Dolomiti, competente per la zona montana;
♦ punto 6), comma 1, art. 21: Responsabile del settore veterinario dell'Unità locale socio sanitaria n. 8
Berica;
♦ punto 7), comma 1, art. 21: signor Floriano De Franceschi, designato dall'Associazione regionale
allevatori del Veneto;
♦ punto 7), comma 1, art. 21: signor Milo Veronese, competente per la zona montana, designato
dall'Associazione regionale allevatori del Veneto;
♦ punto 8), comma 1, art. 21: signor Francesco Cobalchini, rappresentante dell'Istituto interregionale
per il miglioramento del patrimonio zootecnico - Intermizoo (PD);
♦ punto 10), comma 1, art. 21: Direttore dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie;
♦ punto 11), comma 1, art. 21: Direttore dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario Veneto Agricoltura;
♦ punto 12), comma 1, art. 21: prof. Alessandro Zotti, Professore Ordinario L. 240/2010 per il settore
scientifico-disciplinare VET/08 - Clinica medica veterinaria del Dipartimento di Medicina animale,
produzioni e salute dell'Università degli studi di Padova, Legnaro (PD);
♦ punto 12), comma 1, art. 21: prof. Roberto Mantovani, professore ordinario per il settore
scientifico-disciplinare AGR/17 - Zootecnica generale e miglioramento genetico del Dipartimento di
Agronomia animali alimenti risorse naturali e ambiente dell'Università degli studi di Padova,
Legnaro (PD);
♦ punto 1), comma 1, art. 13: signora Daria Longo, presidente della sezione regionale allevatori di
equini, designata dall'Associazione regionale allevatori del Veneto;
♦ punto 2), comma 1, art. 13: signor Giustino Canteri Biancolini, quale componente designato dal
Consiglio regionale, individuato con decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 20 del
28/05/2021;
3. di disporre che, ai sensi del comma 6 dell'art. 1 della L.R. n. 44/1986, le funzioni di segretario siano svolte dal p.a.
Michele Chiarentin, dipendente della Direzione Agroalimentare;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 187 della L.R. n. 12/1991, ai componenti esterni della Commissione non appartenenti
ad alcuna amministrazione pubblica, è corrisposto per ciascuna seduta un gettone di presenza determinato nella misura
di € 75,00;
5. di incaricare la Direzione Agroalimentare dell'esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Luca Zaia

