REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 10 / 7 DEL 14.3.2006

—————

Oggetto:

Reg. CE 1257 / 99- Programma Operativo Regionale della Sardegna - Fondo Feoga -.
Direttive e procedure operative per l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla
Misura 4.9 “Investimenti nelle aziende agricole” - annualità 2006. UPB S06.046 Cap. 06203-00 e 06204-00. Somme programmate: 30,7 milioni di euro.

Si assenta l’Assessore dell’Industria.
L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale segnala alla Giunta Regionale la necessità
di attivare, per l’annualità in corso, la misura 4.9 “Investimenti nelle aziende agricole”, compresa
nel P.O.R. Sardegna 2000-2006.
L'Assessore dell'Agricoltura informa che la misura di cui trattasi prevede la concessione di un
contributo a fondo perduto per investimenti volti al miglioramento strutturale delle aziende
agricole nei seguenti comparti:
A) Bovino da latte
B) Bovino da carne
C) Apicoltura
D) Cavallo anglo-arabo-sardo
E) Ovicaprino (latte e carne)
F) Fauna selvatica a scopi venatori
G) Suinicolo
H) Olivicolo-oleario
I) Orticolo in pieno campo ed in coltura protetta
L) Florovivaismo
M) Piante aromatiche e officinali
N) Bieticoltura da zucchero
O) Frutticoltura (frutta fresca, agrumi, olivo da mensa, mandorlo).
L’intensità massima dell’aiuto come percentuale sugli investimenti ammissibili, come previsto dal
Reg. CE 1257/99 e successive modifiche e come già indicato nel citato Complemento di
Programmazione, è così stabilità:
-

zone non svantaggiate: 40%
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-

zone svantaggiate: 50%

Per i “giovani agricoltori” le percentuali di aiuto di cui sopra possono raggiungere il 50% ed il
60%, rispettivamente.
L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale riferisce inoltre che la misura 4.9 è stata
già attivata in due annualità precedenti, nel 2001 e nel 2003, nelle quali sono stati già approvati
3.673 progetti ed impegnati 136 milioni di euro (dati al 31.12.2005).
Relativamente alla portata finanziaria, l’Assessore precisa che la dotazione finanziaria
complessiva della misura è pari a € 216.302.000,00 e che sono state già programmate nelle
precedenti due annualità di attuazione € 175.591.321,06, restano quindi da programmare le
risorse rimanenti pari a € 40.710.678,94. L’Assessore informa, inoltre, che dalle precedenti
annualità di attuazione risultano somme non utilizzate ed economie stimabili al momento in circa
32 milioni di euro.
L’Assessore sottolinea, che mentre nelle precedenti annualità la misura 4.9 era caratterizzata da
programmazione finanziaria e da modalità di attuazione distinte per le singole linee di intervento
della misura, con capitoli di bilancio, bandi o avvisi e relative graduatorie distinti, dal corrente
anno i diversi comparti vengono per la prima volta considerati in modo unitario con la
concentrazione delle risorse in due soli capitoli di bilancio e procedure di attuazione unificate.
Tale scelta viene dettata dalla necessità di una migliore flessibilità operativa e maggiore
efficienza nell’utilizzo delle risorse, stante anche l’approssimarsi della scadenza del Programma
Operativo.
Un ulteriore elemento di differenziazione rispetto al passato riguarda la quantificazione dei criteri
di selezione che sono previsti dal Complemento di Programmazione. Gli elementi maggiormente
caratterizzanti tale quantificazione riguardano:
-

quelli relativi alla concentrazione settoriale (consorzi, cooperative, organizzazione dei
produttori);

-

quelli relativi alla concentrazione territoriale individuati sulla base delle risultanze
dell’attività di progettazione integrata e dei laboratori territoriali provinciali.

Per quanto esposto, l’Assessore dell’Agricoltura ritenendo di dover approvare ed emanare
apposite direttive e procedure operative per la misura 4.9 “Investimenti nelle aziende agricole”
per gli anni 2005-2006, propone alla Giunta Regionale di approvare le direttive per l’ammissione
ai finanziamenti previsti dalla misura 4.9 “Investimenti nelle aziende agricole” per l’annualità 2006
- Programma Operativo Regionale della Sardegna - Regolamento CE 1257/99, secondo il testo
allegato che costituisce parte integrante della presente proposta di deliberazione.
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La

Giunta

regionale,

condividendo

quanto

rappresentato

e

proposto

dall’Assessore

dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale, acquisiti il parere di concerto dell’Assessore della
Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio ed il parere dell’Autorità di Gestione
del POR Sardegna, constatato che il Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e
Riforma Agro Pastorale ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame;

DELIBERA

di approvare le direttive per l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla misura 4.9 “Investimenti
nelle aziende agricole” per l’annualità 2006 - Programma Operativo Regionale della Sardegna Regolamento CE 1257/99, secondo il testo allegato che costituisce parte integrante della
presente proposta di deliberazione.
Si dispone l’invio alla competente Commissione consiliare ai sensi dell’art. 2, primo comma, della
L.R. n. 6/2001.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Fulvio Dettori

Renato Soru
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