
  

   

Vista la Legge 11 marzo 1974, n. 74 ”Modificazioni ed integrazioni della legge 25 
luglio 1952, n. 1009 e del relativo regolamento sulla fecondazione artificiale degli 
animali” e, in particolare, l’articolo 2, commi 2, 3 e 4; 
Considerato che il comma 4 del sopraccitato art. 2 prevede espressamente che la 
Commissione giudicatrice l’idoneità degli allievi che hanno frequentato un corso per 
operatori pratici nel campo della fecondazione artificiale sia nominata dalla Giunta 
regionale; 
Considerato altresì che il comma II del già richiamato art. 2 indica la composizione 
di detta Commissione; 
Considerato che l’Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia ha organizzato e 
ha in svolgimento da febbraio 2012 un corso per la formazione di operatori pratici 
nel campo della fecondazione artificiale per la specie bovina, a ciò autorizzata dalla 
Direzione Centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali con decreto 
n. 114/VETAL. del 20.02.2012; 
Vista la nota di data 01.03.2012, dell’Associazione Allevatori del Friuli - Venezia 
Giulia - con sede in Codroipo – Viale XXIX Ottobre, 9/b, pervenuta in data 
07.03.2012, protocollo n. 16589, con la quale l’Associazione stessa, ha chiesto, in 
conformità alla norma sopra richiamata, la nomina della Commissione giudicatrice 
l’idoneità degli allievi che hanno frequentato il corso precitato, precisando altresì 
che gli esami si terranno presso l’Az. Agricola Marianis di Palazzolo dello Stella e che 
ai membri della Commissione non saranno corrisposti gettoni di presenza e rimborsi 
spese; 
Considerato che, con nota del 05.03.2012, pervenuta in data 13.03.2012, prot. n. 
18242, l’Associazione Allevatori di cui sopra ha indicato i nominativi dei componenti 
rappresentanti: l’Ente organizzatore del corso, dell’ Associazione Allevatori stessa e 
del veterinario responsabile di un impianto di fecondazione artificiale; 
Vista la nota raccomandata indirizzata all’Ordine dei Veterinari della Provincia di 
Udine di data 20.03.2012, protocollo n. 20164, con la quale è stata richiesta 
l’indicazione del nominativo di un rappresentante dell’Ordine stesso, quale 
componente della Commissione di cui sopra, ricadendo in provincia di Udine la sede 
degli esami, come peraltro indicato dall’Associazione Allevatori nella già richiamata 
nota del 01.03.2012 ; 
Vista la nota di riscontro dell’Ordine dei Veterinari della Provincia di Udine di data 
13.04.2012, pervenuta in data 17.04.2012, prot. n. 28198, con la quale è stato 
indicato il dott. Paolo Comar quale  rappresentante dell’Ordine stesso; 
Considerato altresì che, in conformità all’art. 44 della L.R. 43/81, la figura del 
Veterinario Provinciale di Udine, nell’ambito dell’Azienda per i Servizi sanitari n. 5 
“Bassa Friulana”, ove ricade la sede degli esami, è stata sostituita dal responsabile 
del “Dipartimento di Prevenzione del Servizio di Sanità Animale”, attualmente il dott. 
Madinelli Lorenzo; 
Ritenuto di dover nominare il dott. Roberto Cuzzi, attualmente  Direttore 
dell’Ispettorato provinciale dell’agricoltura di Udine, quale figura equipollente 
all’Ispettore agrario della provincia di Udine in seno alla Commissione, così come 
previsto dal già richiamato art. 2 della Legge 11 marzo 1974, n. 7; 
Considerato inoltre che tutti i componenti della Commissione hanno fatto 
pervenire al Servizio produzioni agricole della Direzione Centrale delle risorse rurali, 
agroalimentari e forestali, le dichiarazioni e la documentazione prevista e necessaria 
alla nomina degli stessi; 
Considerato che con la già richiamata nota di data 01.03.20121, pervenuta in data 
07.03.2012, protocollo n. 16589, l'Associazione Allevatori del Friuli - Venezia Giulia, 
ha precisato che ai membri della Commissione suddetta non verrà corrisposto alcun 
gettone di presenza né rimborsi spese e che tale condizione è stata accettata da 
tutti i membri della Commissione; 



Ritenuto di dover procedere alla nomina della Commissione in argomento in 
conformità all’art. 2 della L. 74/1974; 
Visto l’art. 12 della L.R. 7/2000; 
Su proposta dell’Assessore regionale alle risorse rurali, agroalimentari e forestali; 
La Giunta regionale all’unanimità, 

Delibera 

1. Ai sensi del comma 4 dell’art. 2 della Legge 11.3.1974, n. 74 è nominata la 
Commissione giudicatrice sull’idoneità ad operare nel settore della fecondazione 
artificiale degli animali per gli allievi che hanno frequentato il corso per la 
fecondazione della specie bovina, specificato nelle premesse, organizzato 
dall’Associazione Allevatori del Friuli - Venezia Giulia nel 2012, con la seguente 
composizione: 
 
-Responsabile del Dipartimento di Prevenzione del Servizio di Sanità Animale 
dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 “Bassa Friulana” – attualmente il dott. 
Lorenzo Madinelli, con funzioni anche di Presidente; 
-Direttore dell’Ispettorato Provinciale Agricoltura di Udine della Direzione centrale 
risorse rurali, agroalimentari e forestali della Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia, attualmente il dott. Roberto Cuzzi, componente; 
-Rappresentante dell’Ordine dei Veterinari della Provincia di Udine, dott. Paolo 
Comar, componente; 
-Rappresentante dell’Ente organizzatore del corso, dott. Alessandro Donda, 
componente; 
-Rappresentante dell’Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia, dott. 
Giuseppe Stradaioli, componente; 
-Responsabile del Centro di produzione seme animale di Moruzzo, dott. 
Martino Ermacora, componente, con funzioni anche di segretario; 
2. Ai membri di detta Commissione, non verrà corrisposto alcun gettone di 

presenza né rimborsi spese. 
3. La durata in carica della Commissione è limitata al tempo necessario allo 

svolgimento delle prove d’esame del corso indicato nelle premesse.  
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