REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 26 / 17 DEL 10.6.2005

————

Oggetto:

Indagine RICA-REA per l’anno 2004 – Protocollo d’intesa approvato dalla
Conferenza Stato Regioni nella seduta del 27 febbraio 2003 – Programma di spesa
2004 (UPB S06012 – cap. 06343.00)

L’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro pastorale

rappresenta la necessità di adottare

specifiche direttive di indirizzo politico amministrativo ai fini della realizzazione dell’attività relativa
all’indagine RICA-REA (Rete Informazione Contabile Agricola - Risultati Economici Aziende
Agricole) per l’anno 2004 e per la spesa delle risorse finanziarie disponibili per il 2004 pari ad €
142.412,96 (UPB S06012 - cap. 06343.00), incrementate dei residui maturati sulle risorse trasferite
all’ERSAT negli esercizi precedenti pari ad € 61.000 circa.
Al riguardo l’Assessore dell’Agricoltura fa presente che:

-

sino al 2002 l’ISTAT, in attuazione di quanto previsto dal Reg. (CE) n. 2223/96), effettuava
annualmente una rilevazione statistica sui risultati economici delle aziende agricole,
denominata REA e la Regione (per il tramite dell’ERSAT, che si avvaleva della
collaborazione degli Ordini e Collegi regionali dei tecnici agricoli) provvedeva, per le
aziende ricadenti nel territorio regionale, ad effettuare le rilevazioni integrando per quanto
necessario il finanziamento a carico dello Stato;

-

l’INEA (Istituto Nazionale di Economia Agraria), in attuazione di quanto previsto dal Reg.
(CE) n. 79/65), nell’ambito delle attività della Rete di informazione contabile agricola,
denominata RICA, effettuava annualmente una rilevazione contabile sulle aziende agricole
che:
o

oltre ad altre variabili di interesse specifico per l’INEA, rilevava anche le variabili
REA;

o

prevedeva la rilevazione di una quota del campione RICA regionale “a
rappresentatività nazionale” (cosiddetto “campione N”);

La Regione, con oneri a carico dell’INEA, effettuava le rilevazioni per il tramite dell’ERSAT
(che si avvaleva della collaborazione delle Organizzazioni Professionali Agricole le quali, a
loro volta, si avvalevano della collaborazione di tecnici agricoli).

-

il Decreto MIPAF n. 51629 del 7.8.2001 (integrato con successivi D.D.MM. n. 51755 del
4.9.2001 e n. 52986 del 28.12.2001), relativo al finanziamento dei programmi interregionali
di cui alla L. 499/99, ha stabilito che le Regioni sono tenute a riservare nell’ambito dei
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programmi interregionali una quota dei fondi alla rilevazione RICA, determinata sulla base
del costo medio per azienda e della numerosità del campione di aziende necessario per
ottenere la “rappresentatività regionale” della rilevazione;

-

in ottemperanza alle disposizioni impartite con i succitati decreti ministeriali è stato previsto
nel bilancio regionale (UPB S06012 cap. 06343.00) l’accantonamento delle somme
destinate all’attività di rilevamento RICA, determinate per gli anni 2002-2003-2004 nella
misura di circa € 143.000 per anno;

-

al fine di ottenere informazioni omogenee sulla situazione economica delle aziende
agricole, di ridurre la pressione statistica sulle aziende agricole e considerato l’interesse
delle Regioni a disporre di informazioni statistiche a livello territoriale adeguato, la
Conferenza Stato Regioni nella seduta del 27 febbraio 2003 ha approvato il Protocollo
d’intesa tra INEA, l’ISTAT, le Regioni e le Province autonome che, unificando le due
rilevazioni RICA e REA in un'unica indagine annuale RICA-REA, ha tra l’altro stabilito che:
o

le Regioni partecipano alla rilevazione secondo modalità stabilite in specifici
accordi con l’INEA, che definiscono i rispettivi impegni organizzativi e finanziari per
l’esecuzione della rilevazione;

o

gli uffici di statistica regionali operano d’intesa con le strutture competenti in
materia di agricoltura;

o le Regioni si impegnano a sostenere una quota dei costi delle rilevazioni REA e
RICA per gli anni contabili 2002, 2003, 2004 ed, in particolare, partecipano alla
realizzazione della rilevazione secondo modalità definite concretamente nell’ambito
degli accordi bilaterali con INEA che possono prevedere:


l’affidamento alla Regione dell’incarico di svolgere la rilevazione dei dati, a
fronte del trasferimento dei relativi contributi ISTAT-INEA per la quota del
campione “a rappresentatività nazionale”;



oppure, viceversa, la gestione diretta della rilevazione dei dati da parte
dell’INEA che riceverà il contributo regionale a copertura dei costi sostenuti
per la parte del campione “a rappresentatività regionale”;



oppure, in alternativa, la gestione parallela della fase di rilevazione per
sottocampioni di aziende, determinandosi i flussi finanziari corrispondenti.

-

la Direzione Generale della Presidenza della Giunta Regionale, con determinazione n. 33
del 10.10.2003 ha recepito il suddetto protocollo d’intesa affidandone l’attuazione al
competente Servizio Statistica della Presidenza della Giunta Regionale che opera d’intesa
con l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale;

L’Assessore dell’Agricoltura riferisce altresì:
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- che sino all’annualità 2003, con deliberazioni del 17.12.2001 n.45/26, del 10.12.2002 n. 39/84 e
del 22.12.2003 n. 47/46, la Giunta Regionale ha affidato all’ERSAT la rilevazione dei dati della rete
contabile RICA e REA (sia per il campione “a rappresentatività nazionale” che per quello “a
rappresentatività regionale ),
- assegnando all’Ente le risorse relative agli oneri finanziari di propria competenza come
stabilito nel sopra citato Protocollo d’intesa;
- disponendo il versamento diretto all’Ente degli oneri finanziari erogati dall’INEA;
- delegando l’Assessorato dell’Agricoltura ad emanare specifiche direttive per la
realizzazione dell’intervento;
- istituendo un apposito gruppo di lavoro composto dai rappresentanti dei competenti uffici
dell’Assessorato dell’Agricoltura, della Presidenza della Giunta, dell’ERSAT e dell’INEA con
finalità di coordinamento, vigilanza e monitoraggio delle attività previste.
- che, come disposto dalla Giunta Regionale e dalle direttive impartite dall’Assessorato Agricoltura,
l’ERSAT ha provveduto a stipulare anche per l’anno 2003 con l’INEA apposita convenzione ed a
realizzare l’indagine avvalendosi della collaborazione delle Organizzazioni Professionali Agricole, le
quali per la rilevazione dei dati si sono a loro volta avvalse della collaborazione di tecnici agricoli. La
ripartizione del campione RICA-REA (quota nazionale + quota regionale) è stata la seguente:

OO.PP.AA.

N° Aziende

Federazione Coldiretti Sardegna

566

Conf. Italiana Agricoltori

420

Federaz. Agricoltori Sardegna

117

Unione Coltivatori Italiani

228

Totali

1331

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, tenuto conto della gestione pregressa e
della necessità di realizzare l’indagine entro il 31.12.2005, propone:
1) per quanto attiene la realizzazione dell’indagine RICA-REA 2004:
a) di affidare la gestione delle attività all’ERSAT Sardegna (ex E.R.S.A.T.), il quale
provvederà a stipulare apposita convenzione con l’INEA, sia per la quota del campione “a
rappresentatività nazionale”, a fronte del trasferimento diretto dei relativi contributi ISTATINEA, sia per la quota del campione “a rappresentatività regionale”, con onere a carico
della Regione a valere sugli stanziamenti recati dall’UPB S06012 - cap. 06343.00 per €
121.976,19;
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- tenuto conto che la numerosità del campione (1.331 aziende) può essere variata in
aumento anche a causa di eventuali smembramenti e conseguente costituzione di nuove
aziende, la previsione di spesa a carico dell’ UPB S06012 - cap. 06343.00 può essere
variata in aumento e comunque non potrà superare la somma di € 142.412,96 stanziata per
l’esercizio 2004, incrementata dei residui maturati dall’ERSAT negli esercizi precedenti pari
ad € 61.000 circa. Alla predetta esigenza finanziaria si farà fronte prioritariamente
utilizzando i residui maturati dall’ERSAT degli esercizi precedenti;
b) l’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale, con determinazione del Direttore
del competente Servizio provvederà ad emanare le specifiche direttive operative;
c) per l’esecuzione della rilevazione l’ERSAT Sardegna potrà avvalersi della collaborazione
delle Organizzazioni professionali agricole che hanno collaborato per l’indagine relativa al
2003;
d) che l’attività di coordinamento, vigilanza e monitoraggio delle attività previste sarà svolta
da un gruppo di lavoro nominato dalla Direzione Generale della Presidenza della Giunta e
composto dai rappresentanti dei competenti uffici della Presidenza della Giunta,
dell’Assessorato dell’Agricoltura, dell’ERSAT Sardegna e dell’INEA.
2) per quanto attiene la realizzazione dell’indagine RICA-REA 2005 e seguenti, tenuto conto della
attuale fase di transizione connessa alla riforma della Regione e degli Enti, di incaricare il gruppo di
lavoro di cui al precedente punto 1, lett. d, di predisporre una proposta di revisione dell’attuale
modalità di partecipazione della Regione alla realizzazione della rilevazione.
La Giunta, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Agricoltura e riforma
agro-pastorale constatato che il Direttore Generale dell’Assessorato ha espresso il parere
favorevole di legittimità sulla proposta, acquisito il parere di concerto dell’Assessore della
Programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio
DELIBERA

in conformità.
Il Direttore Generale

p. Il Presidente

Gianfranco Duranti

Francesco Pigliaru
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