REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 31 / 12 DEL 27.5.2008

—————

Oggetto:

Legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 - art. 7 comma 1 - Contributi per l'acquisizione il
miglioramento, l'adeguamento o la realizzazione delle strutture aziendali di allevamento
nel comparto suinicolo. UPB S06.04.099 - Cap. SC06.1025. € 2.000.000 .

L'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro – pastorale rappresenta alla Giunta Regionale la
necessità di programmare le risorse stanziate di cui all’art. 7, comma 1, della legge regionale 5
marzo 2008., n. 3.
L'Assessore dell'Agricoltura ricorda che il comma citato, al fine di favorire il miglioramento dello
stato sanitario degli allevamenti suini, di tutelare la salute pubblica garantendo la sicurezza
alimentare e di contrastare il fenomeno del pascolo brado nelle terre pubbliche, autorizza la spesa
di 2 milioni di euro a favore delle aziende suinicole situate nella zona ad alto rischio come definita
dal Piano di eradicazione delle pesti suine, con priorità per i comuni individuati all'articolo 1
dell'ordinanza del Presidente della Regione del 16 gennaio 2006, n. 1, per il miglioramento,
l'adeguamento o la realizzazione delle strutture aziendali di allevamento, nel rispetto delle norme
sanitarie vigenti.
L’Assessore sottolinea che lo stesso comma prevede che la Giunta regionale stabilisca i criteri e le
modalità di finanziamento, su proposta dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro – pastorale,
previo parere della competente Commissione consiliare, che deve essere espresso entro quindici
giorni, decorsi i quali si intende acquisito.
L’Assessore prosegue informando che il programma di intervento deve essere conforme al
Regolamento n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea L. 358/3 del 16.12.2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88
del trattato agli 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.
Tutto ciò premesso, l’Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale propone di approvare il
Programma di intervento per l’ammissione ai finanziamenti previsti dal dall’art. 7, comma 1, della
L.R. 5 marzo 2008, n. 3 (Finanziaria 2008), secondo il testo allegato.
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La Giunta, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Agricoltura e riforma
agro – pastorale e constatato che il Direttore Generale dell’Assessorato ha espresso parere
favorevole di legittimità sulla proposta in esame,
DELIBERA

di approvare il Programma di intervento per l’ammissione ai finanziamenti previsti dal dall’art. 7,
comma 1, della L.R. 5 marzo 2008, n. 3 (Finanziaria 2008), secondo il testo allegato che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
La presente deliberazione è inviata al Consiglio regionale ai fini dell’espressione del parere della
competente Commissione consiliare ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge regionale 5 marzo
2008, n. 3.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Fulvio Dettori

Renato Soru
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