DELIBERAZIONE N. 47/66 DEL 30.12.2010

—————

Oggetto:

Legge regionale 17 novembre 2010, n. 15, art. 5. Deliberazione n. 42/2 del
26.11.2010: integrazione delle risorse a disposizione.

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, di concerto con
l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, riferisce alla Giunta che la legge regionale n.
15 del 17 novembre 2010 “Disposizioni in materia di agricoltura”, ha introdotto una serie di norme
che consentono di intervenire in diversi comparti del settore agricolo con la duplice finalità di
affrontare la grave crisi che affligge il comparto e di introdurre nel sistema regionale elementi
strutturali che nel medio periodo consentono di razionalizzare il settore e renderlo più forte
nell’affrontare i mercati e la competizione internazionale con la previsione di interventi nei diversi
segmenti della filiera agricola.
In particolare l’Assessore richiama l’articolo 5 della citata legge “Miglioramento dell’offerta
produttiva” che introduce un regime di aiuti da erogare nella forma degli aiuti di importanza minore
secondo il regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione e della Comunicazione della
Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuti
nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (GUCE 2009/C 16/01) finalizzato a favorire i
processi aggregativi. A tal fine la norma autorizza la spesa di euro 10.000.000 annui per il biennio
2010/2011.
L’Assessore richiama, inoltre, la deliberazione n. 42/2 del 26.11.2010, con la quale la Giunta ha
approvato le direttive di attuazione, ha individuato come prioritario il settore ovicaprino con
riferimento alla produzione di pecorino romano e ha destinato al finanziamento dell’intervento la
prima annualità di euro 10 milioni, prevista dal citato art. 5 della L.R. n. 15/2010.
L’Assessore riferisce che l’intervento è da considerarsi quale importante tassello del più complesso
quadro di attività che l’Amministrazione regionale sta mettendo in campo a favore del comparto ovi
caprino e del miglioramento ed innovazione dei processi manageriali finalizzati alla costruzione di
un piano coordinato di offerta delle produzioni.
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L’Assessore riferisce, inoltre, che a seguito della pubblicazione dell’Avviso pubblico, la risposta dei
potenziali beneficiari è stata molto positiva e permette di raggiungere importanti risultati in termini
di incentivazione all’aggregazione fra le aziende di produzione di Pecorino Romano e di
miglioramento dell’offerta produttiva.
L’Assessore ritiene che al fine di potenziare gli effetti dell’intervento e garantire la partecipazione
dei potenziali beneficiari, sia necessario integrare le risorse in dotazione, destinandogli ulteriori
risorse fino ad un massimo di 1 milione di euro dello stanziamento previsto dal citato articolo 5
della L.R. n. 15/2010, per l’annualità 2011.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore della
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, di concerto con l’Assessore
dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore
del Centro Regionale di Programmazione
DELIBERA

di integrare le risorse a disposizione dell’intervento di cui alla premessa, destinando ulteriori risorse
fino ad un massimo di 1 milione di euro dello stanziamento previsto dal citato articolo 5 della L.R.
n. 15/2010, per l’annualità 2011.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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