REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 34/10 DEL 19.7.2005

—————

Oggetto:

Reg. CE 1257/99- Programma Operativo Regionale della Sardegna - Fondo Feoga Asse IV - Misura 4.10 “Miglioramento delle condizione di trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli”. Disposizioni sull’utilizzo delle risorse
annualità 2005. UPB S06.042 - Cap. 06227-00 e 06228-00. ( Euro 17.984.000,00 –
fondi regionali, fondi statali e fondi comunitari.

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, in riferimento alla Misura 4.10 del POR
“Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”, fa
presente che appare opportuno consentire il finanziamento di tutti i progetti giudicati ammissibili e
giacenti presso l’ERSAT Sardegna, sia per utilizzare in modo più efficiente i fondi assegnati alla
misura, sia per agevolare l’avanzamento della spesa.
A tale proposito, l'Assessore informa che:
- la misura di cui trattasi prevede la concessione di un contributo in conto capitale pari al 50% per
investimenti

volti

al

miglioramento

strutturale

delle

imprese

di

trasformazione

e

commercializzazione dei prodotti agricoli nei seguenti comparti:
A) Lattiero caseario ovicaprino e vaccino
B) Carni bovine, ovi-caprine e suine
C) Vitivinicolo
D) Ortofrutticolo
E) Olivicolo oleario
F) Cereali
G) Piante aromatiche ed officinali
- l’attuazione della misura è delegata all’ERSAT Sardegna (ex ERSAT), al quale il Dirigente
Responsabile di Misura ha provveduto

a trasferire le risorse necessarie al finanziamento dei

progetti positivamente istruiti sulla base di apposite domande di pagamento articolate per linea
d’intervento;
- attualmente il quadro finanziario della Misura prevede, per gli anni 2000-2006, una spesa
pubblica complessiva pari a circa 126.600.000 euro, così ripartita:
- € 90.228.000 relativi a 4 annualità (dal 2000 al 2004), nelle quali sono stati approvati 204
progetti ed impegnati circa 90 milioni di Euro (dati al 06.06.2005) sulla base di una
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programmazione finanziaria articolata per singola linea d’intervento, con distinti capitoli di
bilancio e relative graduatorie;
- € 17.984.000 per l’annualità 2005;
- € 18.435.000 per l’annualità 2006.
Più in particolare l’Assessore dell’Agricoltura fa presente:
- che 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 (fondi regionali, fondi statali e
fondi comunitari) e procedure di attuazione unificate, mentre nelle precedenti annualità la misura
4.10 era caratterizzata da programmazione finanziaria distinta per i singoli comparti, con distinti
capitoli di bilancio e relative graduatorie;
- che, come evidenziato nel prospetto allegato alla presente deliberazione, a seguito dell’avviso
pubblico per la presentazione dei progetti emanato nel 2003 e della successiva riapertura dei
termini pubblicata nel 2004, la disponibilità finanziaria programmata con la deliberazione della
Giunta Regionale n. 47/57 del 22.12.2003 non è risultata sufficiente a coprire il fabbisogno delle
domande positivamente inserite nelle graduatorie regionali per comparto, stilate da apposita
Commissione di valutazione;
- che il vigente complemento di programmazione per la Misura 4.10 di cui trattasi dispone che “i
progetti positivamente inseriti nelle graduatorie adottate su bandi o avvisi/emanati prima
dell’approvazione della rimodulazione del POR saranno finanziati con priorità assoluta, nel rispetto
di quanto previsto rispettivamente dai relativi bandi/avvisi fino ad esaurimento delle risorse
finanziarie disponibili nell’intero periodo di programmazione 2000/2006”;
- che da comunicazioni dell’ERSAT Sardegna risulta peraltro che le somme trasferite all’Ente per
alcune linee di intervento non risultano completamente utilizzate, mentre per altre linee le risorse
sono insufficienti al finanziamento di tutte le domande. Anche il Dirigente Responsabile della
misura 4.10 ha quantificato carenze di fondi pari nel complesso a circa 18,355 milioni di Euro,
precisando che tale situazione è soggetta a modifiche nel tempo, poiché con il progredire degli
accertamenti finali o a causa di rinunce o revoche le economie sono destinate ad aumentare, come
pure il fabbisogno derivante dal progredire dell’esame delle richieste di riammissione in graduatoria
per l’annualità 2004.
- che, conseguentemente si rende necessario:
a) fornire disposizioni generali che consentano all’ERSAT Sardegna un utilizzo più flessibile
delle risorse assegnate, nonché delle economie di cui sopra, a favore delle linee di
intervento deficitarie;
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b) destinare, come previsto dal vigente complemento di programmazione, la totalità delle
risorse del bilancio 2005, UPB S06.042 - Cap. 06227.00 e 06228.00 (fondi regionali, fondi
statali e fondi comunitari), fino all’importo massimo di 17,984 milioni di euro al finanziamento
dei progetti già presentati a valere sull’annualità precedenti e non ancora finanziati per
carenza di fondi.
Per quanto sopra esposto, l’Assessore dell’Agricoltura propone
a) di disporre che le somme già impegnate o erogate a favore dell’ERSAT Sardegna,
eccedenti le necessità delle linee di intervento per le quali sono state assegnate, possano
essere utilizzate per le linee di intervento deficitarie, con atto del Dirigente Responsabile
della misura 4.10 del POR Sardegna 2000/2006;
b) di autorizzare la destinazione dell’importo massimo di €. 17.984.000,00 del bilancio
regionale per l’anno 2005, UPB S06.042 - Cap. 06227-00 e 06228-00 (fondi regionali, fondi
statali e fondi comunitari), al finanziamento di progetti

positivamente inseriti nelle

graduatorie adottate su bandi o avvisi emanati prima dell’approvazione della rimodulazione
del POR e non ancora finanziati per carenza di fondi, nel rispetto di quanto previsto
rispettivamente dai relativi bandi/avvisi presentati a valere sulle annualità precedenti.
La Giunta, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Agricoltura e Riforma
Agro Pastorale, acquisito il parere di concerto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio,
Credito ed Assetto del Territorio nonché il parere dell’Autorità di Gestione del POR, 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

in conformità alla proposta e ne 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

Gianfranco Duranti

Renato Soru
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