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OGGETTO: Anagrafe Zootecnica Informatizzata: proroga al 30.09.2019 della 

convenzione tra ATS di Brescia e ARAL (Associazione Regionale 
Allevatori della Lombardia).  

 
 
 
 
 

Il DIRETTORE GENERALE - Dott. Claudio Vito Sileo 
nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acquisiti i pareri del  
DIRETTORE SANITARIO  Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini
del  
DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dott.ssa Frida Fagandini 
e del  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Sara Cagliani 
 
 
 

DECRETO n. 139 del 29/03/2019



 
_________________________________________________________________ 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
Premesso che dal 2001 è attiva una collaborazione fra A.S.L., ora A.T.S di Brescia, 
ed Associazione Provinciale Allevatori di Brescia, ora ARAL (Associazione Regionale 
Allevatori della Lombardia), finalizzata alla realizzazione ed alla messa a regime 
dell'Anagrafe Bovina Informatizzata e per l'attivazione tramite l'ARAL medesima degli 
"sportelli anagrafe" inizialmente nell'ambito di quanto stabilito dal “Piano triennale 
per la messa a regime dell’Anagrafe Bovina Informatizzata” redatto dalla Regione 
Lombardia, e successivamente nell'ambito della convenzione fra A.S.L. Brescia e 
A.P.A. di Brescia; 
Ricordato che: 
- con Decreto DG. n. 722 del 15.12.2017 è stata rinnovata la Convenzione in essere 
con ARAL anche per il 2018 con scadenza 31.12.2018;  
- con Decreto DG n. 682 del 28.12.2018, nelle more della acquisizione di eventuali 
ulteriori manifestazioni di interesse da parte di altri Enti potenzialmente interessati 
alla gestione dell’attività di anagrafe zootecnica informatizzata, si è proceduto alla 
proroga di tre mesi della Convenzione, alle medesime condizioni in essere, con ARAL 
(Associazione Regionale Allevatori della Lombardia), con scadenza al 31.03.2019; 
Atteso che:  
- in data 29 gennaio si è proceduto alla pubblicazione sul sito della ATS di un avviso 
esplorativo per acquisire eventuali ulteriori manifestazioni di interesse da parte di 
altri Enti potenzialmente interessati alla gestione dell’attività di anagrafe zootecnica 
informatizzata; 
- entro i termini indicati nell’ avviso sono pervenute due manifestazioni di interesse; 
Ritenuto, pertanto, nelle more della definizione delle procedure conseguenti, di 
garantire la continuità della gestione dell’attività di anagrafe zootecnica procedendo 
alla proroga di ulteriori sei mesi della convenzione in parola con scadenza 30 
settembre 2019, alle medesime condizioni in essere, con la specifica che tale accordo 
non comporta per l'ATS alcun maggior onere rispetto a quelli sostenuti per lo 
svolgimento delle finalità istituzionali; 
Vista la proposta del Direttore del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria e 
Sicurezza Alimenti di Origine Animale, Dott. Nevio Guarini; 
Dato atto che il Direttore del Servizio Sanità Animale, Dott.ssa Laura Gemma 
Brenzoni, attesta, in qualità di Responsabile del procedimento, la regolarità tecnica 
del presente provvedimento; 
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, del Direttore 
Sociosanitario, Dott.ssa Frida Fagandini e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Sara 
Cagliani che attesta, altresì, la legittimità del presente atto; 
 

D E C R E T A 
 
a) di procedere, per quanto motivato in premessa, alla proroga di ulteriori sei mesi 

della Convenzione, alle medesime condizioni in essere, per la gestione 
dell’Anagrafe Zootecnica Informatizzata con ARAL (Associazione Regionale 
Allevatori della Lombardia), dalla data di assunzione del presente  atto e sino al 
30.09.2019; 

b) di dare atto che il presente rapporto convenzionale non comporta per l’ATS alcun 
maggior onere rispetto a quelli sostenuti per lo svolgimento delle finalità 
istituzionali; 

c) di demandare al Servizio Risorse Strumentali ogni conseguente adempimento in 
ordine alla definizione delle procedure conseguenti alle manifestazioni di 
interesse pervenute; 



 
_________________________________________________________________ 

 
d) di demandare al Dipartimento  Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine 

Animale la trasmissione di copia del presente provvedimento ad ARAL 
(Associazione Regionale Allevatori della Lombardia) nonché di ogni conseguente 
adempimento in ordine alla formalizzazione della proroga della convenzione; 

e) di procedere, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, alla pubblicazione dei 
contenuti del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” del sito web dell’Agenzia, in conformità al D.Lgs. 33/2013 e 
ss.mm.ii. ed al PTPC vigente; 

f) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio 
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e 
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009; 

g) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo 
on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 
33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed 
ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati 
personali. 

 
Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Dott. Claudio Vito Sileo 


