DELIBERAZIONE N. 46/34 DEL 27.12.2010

—————

Oggetto:

Modifiche attuative delle deliberazioni n. 55/22 del 16.12.2009 e n. 47/55 del
22.12.2003. D.Lgs. n. 173/1998, art. 13, comma 1.
1 . Programma di spesa per
“Interventi di rafforzamento e di sviluppo delle imprese
im prese di trasformazione e
commercializzazione; attività di ricerca e sviluppo".
sviluppo". UPB S02.04.008, CAP.
SC02.1068, II AS. Importo € 3.697.831,39.

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale riferisce che, ai sensi del decreto legislativo
n. 173/1998, art. 13, comma 1, sono state programmate dalla Giunta regionale, con le due
deliberazioni n. 55/22 del 16.12.2009 e n. 47/55 del 22.12.2003, le attività di ricerca e di sviluppo
connesse ai prodotti agricoli, di cui all'Allegato 1 del Trattato CE, al fine di perseguire l’obiettivo di
sviluppare l’introduzione di processi e prodotti innovativi per un complessivo miglioramento della
competitività delle produzioni agricole isolane.
L'Assessore ricorda che la Giunta regionale aveva individuato l’Agenzia AGRIS quale soggetto
attuatore del Programma di ricerca, in collaborazione con l’Agenzia LAORE per il trasferimento dei
risultati agli operatori agricoli. Le attività di ricerca erano state indirizzate verso nuove priorità quali
la sicurezza alimentare e la compatibilità ambientale, non sottovalutando il sapere tradizionale
delle comunità locali e l'uso sostenibile delle risorse naturali.
Con la deliberazione n. 55/22 del 16.12.2009 era stata individuata in prima istanza una ripartizione,
tra i seguenti comparti produttivi, delle risorse a disposizione, pari a 2.311.144,62:
− Lattiero-caseario (ovino e caprino) 25%;
− Olivicolo oleario 15%;
− Biologico 10%;
− Vitivinicolo 25%;
− Ortofrutticolo 15%;
− Florovivaistico 10%.
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La deliberazione n. 47/55 del 22.12.2003 non prevedeva linee prioritarie di intervento e
programmava il primo stanziamento statale pari a euro 1.386.686,77.
L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale riferisce che, nel corso del 2010, attraverso
un continuo confronto con il mondo agricolo, al fine di recepire le esigenze sia degli agricoltori sia
delle imprese di trasformazione e commercializzazione, anche per gli aspetti legati alle necessità di
innovazione e ricerca, sono scaturite nuove e diverse necessità, anche legate allo stato di grave
crisi dell’agricoltura della Sardegna, in particolare dei settori dell’allevamento ovino e caprino,
suinicolo, cerealicolo e vitivinicolo.
L’Assessore inoltre evidenzia le necessità di innovazione in settori che possono contribuire alla
diversificazione produttiva e alla multifunzionalità delle aziende agricole, riferendosi in particolare al
settore ippico in Sardegna, con le particolarità e le specificità di un territorio che, forte delle sue
tradizioni e della sua immutata vocazione per l’allevamento del cavallo, si presenta come una delle
migliori realtà nazionali, per immettere sul mercato un prodotto qualitativo e competitivo,
valorizzando la capacità allevatoriale dei sardi.
L’Assessore propone quindi alla Giunta regionale di meglio indirizzare i programmi definiti dalle
predette deliberazioni, mediante una rimodulazione che li finalizzi agli obiettivi definiti nella L.R. n.
n. 15/2010 e del Programma Regionale di Sviluppo 2010/2014 e verso un orientamento della
ricerca coerente con le vocazioni produttive e i possibili vantaggi competitivi di un’isola a bassa
densità insediativa e con alti valori ambientali e paesaggistici, sostenendo opportune filiere e
specializzazioni settoriali.
L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale propone pertanto di rimodulare le risorse
relative ai Programmi di spesa citati nei diversi comparti produttivi secondo la seguente
ripartizione:
Comparti

€

Ovicaprino

924.000,00

Vitivinicolo

528.000,00

Energie rinnovabili

528.000,00

Ippico

924.000,00

Cerealicolo

462.000,00

Suino

198.000,00

Pesca e acquacoltura

133.831,39
totale

3.697.831,39

2/3

DELIBERAZIONE N. 46/34
DEL 27.12.2010

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Agricoltura
e Riforma Agro-Pastorale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale
dell'Assessorato
DELIBERA

di rimodulare le risorse assegnate ai Programmi di spesa citati nei diversi comparti produttivi
secondo la seguente ripartizione:
Comparti

€

Ovicaprino

924.000,00

Vitivinicolo

528.000,00

Energie rinnovabili

528.000,00

Ippico

924.000,00

Cerealicolo

462.000,00

Suino

198.000,00

Pesca e acquacoltura

133.831,39
totale

3.697.831,39

L’Agenzia AGRIS darà attuazione alla parte ricerca e l’Agenzia Laore alla parte divulgazione del
presente Programma nei termini previsti dalla pertinenti deliberazioni della Giunta regionale.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Gabriella Massidda

Giorgio La Spisa

3/3

