DELIBERAZIONE N. 15/27 DEL 29.4.2014

—————

Oggetto:

L.R. n. 40/2013, art. 2; L.R. n. 21/2000, art. 16, lettera d). Aiuti alle Associazioni
degli Allevatori per servizi di assistenza tecnica in zootecnia. Direttive di
attuazione, criteri e modalità di erogazione degli aiuti 2014-2015.

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, con nota n. 143 del 28.4.2014, ricorda che
l’art. 2 “Assistenza tecnica in zootecnia” della legge regionale n. 40 del 30 dicembre 2013 prevede
che l'articolo 16 della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21, denominata “Adeguamento delle
provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di
Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura” continui
ad applicarsi sino alla data del 31 dicembre 2015 e che tali aiuti sono sottoposti all'approvazione
della Commissione europea, secondo quanto disposto dagli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).
L’Assessore riferisce alla Giunta regionale che il predetto aiuto è stato comunicato alla
Commissione Europea, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15
dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato sugli aiuti di Stato a favore
delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del
Regolamento (CE) n. 70/2001, ed è registrato nel sito della DG AGRI con il numero SA.38338
(2014/XA) e il titolo “aiuti per l’assistenza tecnica in zootecnia e per il settore zootecnico”.
L’Assessore specifica che l’attuale normativa comunitaria di riferimento è in corso di modifica e,
pertanto, le condizioni dell’aiuto potranno essere aggiornate in seguito all’applicazione dei nuovi
regolamenti, a partire dal 1° gennaio 2015.
Gli aiuti riguardano sia i servizi di assistenza tecnica in zootecnia erogati dall’Associazione
regionale degli allevatori della Sardegna, sia le attività connesse alla tenuta dei libri genealogici e
dei registri anagrafici delle varie specie animali e allo svolgimento dei controlli funzionali svolti dalle
Associazioni provinciali allevatori, aderenti alla Associazione italiana allevatori, ai sensi della legge
15 gennaio 1991, n. 30 “Disciplina della riproduzione animale”.
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Al riguardo l’Assessore riferisce alla Giunta che la succitata legge n. 30/1991 sarà oggetto di
revisione legislativa e rappresenta la necessità di ulteriori approfondimenti sull’organizzazione dei
programmi di attività delle Associazioni provinciali degli Allevatori (APA), al fine di armonizzare le
direttive regionali con le norme, direttive e programmi nazionali. Pertanto l'Assessore propone alla
Giunta di approvare in prima istanza le direttive regionali di attuazione per le attività di assistenza
tecnica erogate dall’ARAS, di cui al comma d) dell’articolo 16 della L.R. n. 21/2000, novellato dalla
L.R. n. 40/2013, allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante.
Ai sensi della L.R. n. 40/2013, all'erogazione degli aiuti provvede l'Agenzia LAORE Sardegna sulla
base delle risorse previste nel proprio bilancio.
Tutto ciò premesso, l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale propone alla Giunta
regionale di:
−

approvare le direttive di attuazione per le attività di assistenza tecnica erogate dall’ARAS,
allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante;

−

autorizzare l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ad adottare gli opportuni
aggiornamenti delle presenti direttive, se necessari per semplificare e velocizzare le procedure
e per adeguarle alle modifiche delle norme comunitarie sugli aiuti di stato, senza che si
alterino gli obiettivi delle direttive generali approvati dalla Giunta regionale;

−

stabilire che l’Agenzia Laore e l’Associazione regionale degli Allevatori Sardegna (ARAS)
dovranno attenersi a tali direttive per la realizzazione di servizi di assistenza tecnica in
zootecnia prestati a favore di tutti gli allevatori della Sardegna.

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

−

di approvare le direttive di attuazione per le attività di assistenza tecnica erogate dall’ARAS,
allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante;

−

di autorizzare l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ad adottare gli opportuni
aggiornamenti delle presenti direttive, se necessari per semplificare e velocizzare le procedure
e per adeguarle alle modifiche delle norme comunitarie sugli aiuti di stato, senza che si
alterino gli obiettivi delle direttive generali approvati dalla Giunta regionale;
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−

di stabilire che l’Agenzia Laore e l’Associazione regionale degli Allevatori Sardegna (ARAS)
dovranno attenersi a tali direttive per la realizzazione di servizi di assistenza tecnica in
zootecnia prestati a favore di tutti gli allevatori della Sardegna.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Francesco Pigliaru
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