All.3-2012
Rimodulazione dei costi standard da apportare al manuale per il finanziamento dell’attività di
tenuta dei LLGG e dei CCFF. Anno 2011-2012

1. Aggiornamento capo grosso: tenendo a riferimento il bovino da latte, in relazione ad
approfondimenti è stato rivisto il rapporto delle altre specie e/o attitudini .
NUOVE % TRASFORMAZIONE A CAPOGROSSO:
BOVINI DA CARNE
50% - invariata
BOVINI DA LATTE
100% - invariata
BUFALINI
94% - invariata
CAPRINI
50% (da 72%)
CAPRINI SARDA –SAANEN-CAMOSCIATA
70%
CUNICOLI
0%
EQUINI
23% - invariata
OVINI DA CARNE
37% - invariata
OVINI DA LATTE (altre razze)
50% (da 74%)
OVINI LATTE SARDA
70%
SUINI
50% (da 86%)

2. SCM : Si è provveduto a dimezzare i tempi dell’SCM applicando una riduzione del costo dell’attività,
incrementando il numero dei controlli giornalieri in allevamento, come previsti dal manuale del forfait .

3. Sede centrale dell’Associazione Regionale : Si riconosce al 100% l’importo di Disponibililtà Locali per il
capoluogo di regione, al 10% per le altre province.

4. Controllori zootecnici: I parametri di riferimento per il calcolo dei controllori zootecnici sono: il numero
delle aziende, il numero dei capi ed il fattore di correzione capi/superificie (Km2). La tempistica dei
controlli sulla base delle determinazioni del CM del 2009, tenendo fermo il primo scaglione dei bovini da
latte, è così modificata:
BOVIL
1°-2° scaglione
3° scaglione
dal 4° scaglione
11° scaglione
OVILA
dal 3° scaglione
I controlli annui sono 9
CAPRI
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come da manuale
da 1,50 gg a 1 gg (non è stata applicata la regola a scalare)
si prende a scalare il tempo dello scaglione precedente
inalterato
si prende a scalare il tempo dello scaglione precedente
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dal 3° scaglione
si prende a scalare il tempo dello scaglione precedente
I controlli annui sono 9
BOVCA (razze bianche e Piemontese)
dal 3° scaglione
si prende a scalare il tempo dello scaglione precedente
OVICA
Unico scaglione con 1 gg di controllo
I controlli annui sono 2
SUINI
dal 3° scaglione
si prende a scalare il tempo dello scaglione precedente
CUNIC/EQUINI
come da manuale
5. Direzione ARA:
Vi sarà un solo Direttore per ogni Regione; la qualifica del direttore regionale riconosciuta varierà a
seconda del numero dei capi grossi presenti sul territorio regionale .
a) Fino a 100.000 Capigrossi: Direttore Quadro
b) oltre 100.000 Capigrossi - Direttore dirigente
Le due figure professionali sono contemplate dal CNL
6. Capi Area: Il “Capo Area” è stato individuato nella figura professionale del Capo Servizio ,Area 1 , 3
livello.
La nuova figura professionale sostituirà il “direttore di APA” (gli attuali direttori di APA diventano
infatti capi area, ma mantengono, quale trattamento ad personam, la medesima qualifica e il
medesimo trattamento retributivo vigente).
Attribuzione dei capi area per Regione:
- al 90% sul numero controllori/pesalatte simulati (giornate controllo /215) secondo i seguenti
intervalli:
controllori minori o pari a 10: 1 dipendente al 50%
da 11 a 30 controllori
1 dipendente
da 31 a 60 controllori
2 dipendenti
da 61 a 100 controllori
3 dipendenti
da 101 a 150 controllori
4 dipendenti
oltre 150 controllori
5 dipendenti
- al 10% sull’estensione dividendo le regioni nel seguente modo (vedi prima ipotesi):
regioni fino a 6.000 kmq
1 dipendente
regioni tra 6.000 e 15.000 kmq 1,5 dipendenti
regioni oltre 15.000 kmq
2,5 dipendenti
7. Addetti contabilità
L’Addetto alla Contabilità è stato individuato nella figura professionale dell’ Assistente di 3 livello
(Impiegato di 2a).
Parametri da prendere in considerazione e relativo peso:
a) aziende controllate su base regionale (45%) secondo i seguenti intervalli:
meno di 1.000 aziende
1 dipendente
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da 1.000 a 3.000 aziende
da 3.000 a 4 .000 aziende
oltre 4.000 aziende

1,5 dipendenti
2,5 dipendenti
3 dipendenti

b) capigrossi su base regionale (45%) secondo i seguenti intervalli:
meno di 30.000 capigrossi 1 dipendente
da 30.000 a 60.000 capigrossi
1,5 dipendenti
da 60.000 a 90.000 capigrossi
2,5 dipendenti
oltre 90.000 capigrossi
3 dipendenti
c) personale (controllori) su base regionale (10%) secondo i seguenti intervalli:
controllori minori o pari a 10:
1 dipendente al 50%
da 11 a 30 controllori
1 dipendente
da 31 a 60 controllori
2 dipendenti
da 61 a 100 controllori
3 dipendenti
da 101 a 150 controllori
4 dipendenti
oltre 150 controllori
5 dipendenti

8. Addetti informatici per Regione :
L’Addetto informatico è stato individuato nella figura professionale dell’ Assistente di 3 livello.(Tecnico
Informatico).
PARAMETRI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE:
Il numero degli addetti è calcolato sul numero controllori/pesalatte simulati (giornate controllo
/215) secondo i seguenti intervalli:
da 1 a 15 controllori
0,5 dipendente
da 16 a 30 controllori
1 dipendente
da 31 a 60 controllori
2 dipendenti
da 61 a 100 controllori
3 dipendenti
da 101 a 150 controllori
4 dipendenti
oltre 150 controllori
5 dipendenti
9. Unità Operativa Territoriale (UOT):
L’Addetto UOT è stato individuato nella figura professionale dell’ Assistente di 3 livello.
PARAMETRI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE per l’attribuzione degli Addetti per Regione:
Quota minima per tutte le realtà territoriali provinciali oggi operative:
- 0,5 unità U.O.T. per realtà provinciali fino a 10.000 capigrossi
- 1 unità U.O.T. per realtà provinciali da 10.000 capigrossi a 90.000 capigrossi
- 2 unità U.O.T. per realtà provinciali oltre i 90.000 capigrossi
A questi si aggiunge una quota regionale in funzione del numero di controllori:
fino a 30 controllori
0,5 dipendente
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da 31 a 60 controllori
da 61 a 100 controllori
da 101 a 150 controllori
oltre 150 controllori

1 dipendente
1,5 dipendenti
2 dipendenti
2,5 dipendenti

10. Automobili: eliminazione dell’uso del mezzo proprio. Indicare gli elementi di calcolo.
rimane valida l’ipotesi di riduzione dei km segnalati dalle Apa in funzione del rapporto 2010/2011
delle giornate di controllo .
11. Laboratori:
RIVISITAZIONE RETE LABORATORI
E’ prevista una riorganizzazione della rete dei laboratori considerando i seguenti parametri:
- numero analisi
- vicinanza geografica dei laboratori regionali
Le fasce di costo analisi determinate nel 2011 ed a valere per il 2012 sono quattro, ripartite come segue :

fino a

170.000

Analisi:

0,6

+

smaltimento

+

trasporto

da 170.001 a

600.000

Analisi:

0,5

+

smaltimento

+

trasporto

da 600.001 a

2.000.000

Analisi:

0,4

+

smaltimento

+

trasporto

oltre

2.000.001

Analisi:

0,3

+

Smaltimento

+

trasporto

Le nuove fasce entrano in vigore dal 1 luglio 2011.(preventivo 2012)

12. Quote dell’allevatore :
Non e’ prevista la suddetta voce nei fattori di produzione della distinta base
13. Altri parametri di riferimento
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Consistenze capi 2011;
KM dichiarati dalle APA ridotti a 19.066.534
Stipendi aggiornati al 2010;
Inflazione programmata aggiornata al 2010;
Costo KM: euro 0,250;
% Fiscalizzazione invariata;
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Rimodulazione dei costi standard da apportare al manuale per il finanziamento dell’attività di
tenuta dei LLGG e dei CCFF- Anno 2012

14. Ottimizzazione Gestione Informatica: sono state previste le seguenti riduzioni ed integrazioni sui

Fattori di Produzione della Distinta Base legati alla gestione informatica del dato:
Elaborazione dati in APA (computer per Ufficio)
Assistenza e Assicurazione
Collegamenti con le nazionali e con l'AIA
Trasmissione dati (costo collegamento rete)
Costo di supporti magnetici, nastri e carta
Trasferimenti dati dal controllore all'Apa
Inserito costo rete informatica VPN:

-> riduzione del
-> riduzione del
-> riduzione del
-> riduzione del
-> riduzione del
-> riduzione del

50%
50%
100%
100%
100%
100%

(rete dati nazionale connessione dalle unità territoriali all’unità informatica centrale attraverso rete
VPN dedicata).

15. Ottimizzazione Altri Fattori: sono state previste le seguenti riduzioni su altri Fattori di Produzione

della Distinta Base:
Stampati e rapportini
Trasporto risultati all’allevatore
Altro Materiale
Guaine ed altro materiale

-> riduzione del
-> riduzione del
-> riduzione del
-> riduzione del

75%
100%
50%
100%

16. QUOTE AIA/ANA: è stata prevista una riduzione delle quote nazionali del 10%.

17. Applicazione NUOVI SCAGLIONI ANALISI: si prevede l’applicazione di costi analisi calcolati con
interpolazione sui seguenti 4 scaglioni di riferimento:
fino a 170.000
da 170.000 a 600.000
da 600.000 a 2.000.000
oltre 2.000.000

0,600
0,500
0,400
0,300

18. Ottimizzazione spostamenti: si prevede un taglio lineare del 12% sul numero di KM, che passano dai
19.066.534 del 2011 a 16.778.550 nel 2012.

19. Riduzione % Contributo CCFF: si modifica la % di Finanziamento dei Libri (da 100% a 99%) e dei
Contolli (da 70% a 68%)
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