Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
di concerto con
il Ministro della salute
e con
il Ministro dell’economia e delle finanze
Prot. AOOGAB Ministro del 23/07/2015 n. 0007427 – Reg.to Corte dei Conti il 31/08/2015 n. 3214
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO l’atto costitutivo del Consorzio denominato “Consorzio CO.AN.AN.”, stipulato il 28
novembre 2001, successivamente trasformato, con atto in data 24 giugno 2004, in società Consortile
a responsabilità limitata con la denominazione “Consorzio Anagrafe Animale – CO.AN.AN.S.c.ar.l.;
VISTO il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo
2006, n. 81 ed in particolare l’articolo 4, commi 4-bis e 4-ter, il quale stabilisce, tra l’altro, che il
Ministero della salute e il Ministero delle politiche alimentari e forestali si avvalgono della società
consortile “Consorzio Anagrafi Animali” quale “ente strumentale di assistenza tecnica al sistema
nazionale delle anagrafi animali e della tracciabilità degli alimenti” e che detti Ministeri assegnano,
con provvedimento amministrativo, funzioni, servizi e risorse alla medesima società consortile;
VISTO l’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il quale, nel sopprimere e porre in liquidazione
la società consortile “Consorzio Anagrafi Animali”, stabilisce che con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri della salute e dell’economia e delle
finanze, le funzioni già svolte dalla citata società consortile “Consorzio Anagrafi Animali” vengano
trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero della salute,
secondo le rispettive competenze;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante
“Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante
“Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”;
CONSIDERATO che in data 20 dicembre 2012 l’assemblea dei soci ha deliberato la messa in
liquidazione del CO.AN.AN. S.c.ar.l. e ha nominato due liquidatori;
CONSIDERATO che il decreto di cui all’articolo 4, comma 4-bis, del decreto-legge 10 gennaio
2006, n. 2 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, non è stato adottato;
RITENUTO, pertanto, opportuno adottare, a meri fini ricognitori, il decreto previsto dall’articolo 14,
comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2012, n. 189;
DECRETA

Art. 1
1. Le funzioni di cui all’articolo 4, comma 4-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, restano in capo al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali e al Ministero della salute, secondo le rispettive competenze.
2. All’attuazione delle disposizioni del presente articolo, le amministrazioni di cui al comma 1
provvedono nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 2
1. Le risorse finanziarie, che residueranno al momento della chiusura della gestione liquidatoria del
CO.AN.AN. S.c.a r.l., sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze allo stato di previsione del predetto Ministero, per
essere successivamente trasferite al bilancio dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura.
Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
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