REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 40 / 12 DEL 16.11.2010

—————

Oggetto:

Legge regionale 29 maggio 2007 n. 2, art. 21, comma 6. Programma di spesa per
l’aiuto ai programmi di attività delle Organizzazioni di Produttori nel settore non
ortofrutta. Bilancio regionale 2010, UPB S06.04.015,

capitolo

SC06.1152,

stanziamento di € 297.000 (FR).

L’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale ricorda che, in base alla legge regionale 29
maggio 2007 n. 2, art. 21, comma 6, l’Amministrazione regionale finanzia la realizzazione di
programmi di attività finalizzati allo sviluppo ed integrazione delle filiere agro-alimentari e diretti a
sostenere la fase di commercializzazione delle produzioni delle organizzazioni di produttori (OP)
riconosciute ai sensi della normativa vigente.
L’obiettivo della norma regionale è, difatti, quello di incentivare, tramite l’attivazione di uno
strumento finanziario di sostegno di tutte quelle attività funzionali ad una più efficace
commercializzazione

delle

produzioni

agro-alimentari,

l’aggregazione

dei

produttori

in

organizzazioni , ossia in soggetti economici che rivestono un ruolo sempre più determinante nel
processo di sviluppo dell’economia agricola dell’Isola.
L’Assessore fa presente

che l’aiuto, erogato nel rispetto del Reg. CE della Commissione 15

dicembre 2006, n. 1998/2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di
importanza minore de minimis, è equivalente al 50% del fondo di esercizio costituito dalle
organizzazioni di produttori e non deve superare 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
L’Assessore ricorda che attualmente le Organizzazioni di produttori non ortofrutta, riconosciute
dalla Regione, sono in totale 14, di cui 4 nel settore lattiero-caseario ovino, 2 nel settore
florovivaistico, 2 in quello cerealicolo, 2 nel settore lattiero -caseario vaccino, 2 nel settore delle
produzioni biologiche e 2 nel settore zootecnico.
L’Assessore informa, inoltre, che su 14 OP riconosciute, 9 OP stanno già usufruendo degli aiuti per
i programmi di attività, mentre 3 OP hanno richiesto nel corso del 2010 di accedere a tale linea di
finanziamento ; è necessario, quindi, utilizzando lo stanziamento del bilancio 2010, garantire una
copertura finanziaria ai programmi in corso, i cui fondi non sono stati precedentemente impegnati,
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per un importo pari a euro 127.000 (terza annualità dei programmi triennali di attività 2009-2011), e
impegnare la prima annualità dei nuovi programmi 2011-2013 per un importo di euro 170.000, per
un totale di euro 297.000.
L’Assessore precisa che tali interventi saranno finanziati nel rispetto delle procedure definite nelle
direttive in materia di OP non ortofrutta approvate con delib.G.R. n. 27/16 del 17.7.2007, allegato
n. 1, paragrafo 5 e nelle successive Disposizioni dirigenziali per la stesura, valutazione, gestione
e rendicontazione dei programmi di attività.
L’Assessore ricorda che ai sensi della legge regionale n. 13 del 8 agosto 2006, artt. 21 e 22, sono
state attribuite all’Agenzia Argea Sardegna le funzioni di gestione ed erogazione degli aiuti in
agricoltura; nello specifico la competenza comprende la ricezione, l’istruttoria, la liquidazione del
contributo ed il controllo delle domande.
In virtù di tale disposizione normativa l’Assessore propone di trasferire ad Argea la somma totale
necessaria per il finanziamento dei programmi di attività in modo da permettere l’esecuzione non
solo della fase istruttoria, ma anche quella successiva di liquidazione dell’aiuto come già previsto
nella norma istitutiva.
Esposto quanto sopra, l’Assessore propone alla Giunta regionale:
-

di approvare il programma di spesa relativo all’aiuto per i programmi pluriennali di attività
delle Organizzazioni dei Produttori e loro unioni ai sensi della legge regionale n. 2/2007
art. 21, comma 6, tramite l’utilizzo delle somme di competenza del Bilancio della Regione
2010, per un totale di euro 297.000;

-

di indirizzare le risorse finanziarie al finanziamento della 3° annualità dei programmi
pluriennali di attività 2009-2011, approvati nel 2008, e della 1° annualità dei programmi
presentati per il triennio 2011-2013;

-

di finanziare tali interventi nel rispetto delle procedure definite nelle Direttive in materia di
OP non ortofrutta approvate con delib.G.R. n. 27/16 del 17.7.2007 allegato n. 1 paragrafo
5 e successive disposizioni applicative;

-

di trasferire ad Argea Sardegna, nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 21 e 22 della
legge regionale n. 13 del 8 agosto 2006, la somma necessaria per il finanziamento dei
programmi di attività.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’agricoltura
e riforma agro – pastorale, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore Generale
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dell’Assessorato,
DELIBERA

-

di approvare il programma di spesa relativo all’aiuto per i programmi pluriennali di attività
delle Organizzazioni dei Produttori e loro unioni ai sensi della legge regionale n. 2/2007
art. 21, comma 6, tramite l’utilizzo delle somme di competenza del Bilancio della Regione
2010, per un totale di euro 297.000;

-

di indirizzare le risorse finanziarie al finanziamento della 3° annualità dei programmi
pluriennali di attività 2009-2011, approvati nel 2008, e della 1° annualità dei programmi
presentati per il triennio 2011-2013;

-

di finanziare tali interventi nel rispetto delle procedure definite nelle Direttive in materia di
OP non ortofrutta approvate con delib.G.R. n. 27/16 del 17.7.2007 allegato n. 1 paragrafo
5 e successive disposizioni applicative;

-

di trasferire ad Argea Sardegna, nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 21 e 22 della
legge regionale n. 13 del 8 agosto 2006, la somma necessaria per il finanziamento dei
programmi di attività.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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