REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 50 /3 9 DELL’11.12.2007

—————

Oggetto:

Modifiche alla deliberazione della Giunta regionale n. 49 / 15 del 5 dicembre 2007.
Criteri e e modalità di attuazione degli interventi a favore delle società cooperative
di trasformazione e commercializzazione di filiere agroindustriali e agroalimentari

L’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro- pastorale ricorda che con la deliberazione n. 49/15 del
5 dicembre 2007 sono stati approvati i criteri e le modalità di attuazione degli interventi a favore
delle società cooperative di trasformazione e commercializzazione di filiere agroindustriali e
agroalimentari di cui alla L.R. 29 maggio 2007, n. 2 art. 21, comma 4.
L’Assessore riferisce che nell’ambito della riforma delle competenze in agricoltura, approvata con la
L.R. n. 13 del 8 agosto 2006, è stata istituita l’Agenzia regionale per la gestione e l’erogazione degli
aiuti in agricoltura (ARGEA) alla quale sono attribuite le competenze in materia di aiuti, contributi e
premi previsti da norme comunitarie, nazionali e regionali. Ritiene, pertanto, che in coerenza con la
citata legge di riforma è opportuno individuare l’ARGEA come organismo gestore dell’aiuto di cui
alla deliberazione n. 49/15 del 5 dicembre 2007.
Ciò premesso è necessario rendere conforme in tal senso i criteri e le modalità di attuazione degli
interventi di cui all’art. 21 della LR 2/2007, approvati con la citata deliberazione 49/15, nella parte
relativa all’erogazione degli aiuti.
L’Assessore dell’Agricoltura propone quindi alla Giunta regionale l’approvazione dei criteri e delle
modalità per l’attuazione degli interventi previsti dalle norme regionali in oggetto, allegati alla
presente deliberazione, resi conformi alle norme generali che definiscono le competenze in ambito
agricolo, individuando l’ARGEA quale organismo per la gestione dell’intervento e al quale
l’amministrazione regionale trasferirà le risorse.
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 parere
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favorevole di legittimità sulla proposta in esame,

DELIBERA

1− di individuare l’ARGEA quale organismo competente nella gestione dell’intervento e di trasferire
alla medesima Agenzia le risorse finanziarie che restano confermate in € 4.000.000;

2- di approvare le modificazioni e le integrazioni ai criteri alle modalità di attuazione degli interventi
per la concessione di aiuti alla ristrutturazione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n.
49/15 del 5 dicembre 2007 contenute nell’allegato alla presente deliberazione che ne costituisce
parte integrante e sostanziale.
La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

Il Direttore Generale f.f.

Il Presidente

Aldo Manca

Renato Soru
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