DELIBERAZIONE N. 59/29 DEL 4.12.2018
—————
Oggetto:

Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Area Tematica 3.b Agricoltura - Linea
d'Azione 3.b.1.1 “Interventi infrastrutturali nel settore agricolo”. Ammodernamento
impianti serricoli. Bilancio di previsione triennale 2018-2020. C.d.R. 00.06.01.01 Cap. SC08.7248.

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ricorda che con la deliberazione n. 57/41 del
21.11.2018 sono state programmate le risorse di cui all'art. 6 comma 10 della Legge Regionale 11
gennaio 2018 n. 1 (legge di stabilità 2018), così come modificato dall'art. 5 comma 31 della Legge
Regionale n. 40 del 5 novembre 2018, riguardante un programma di interventi strutturali e
infrastrutturali al fine di ridurre i rischi da calamità naturali e siccità e migliorare la competitività
dell'agricoltura.
Tali risorse, pari a € 5.000.000, derivano dal Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) per il periodo
2014–2020 e sono state suddivise, con la deliberazione richiamata, nel seguente modo:
-

€ 3.000.000, per un programma di interventi infrastrutturali, con le finalità previste dalla Legge
Regionale 11 gennaio 2018, n. 1, nella Linea d'Azione 3.b.3.1 “Interventi volti a rendere più
efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura”;

-

€ 2.000.000, per un programma di interventi strutturali nelle aziende agricole per migliorare la
competitività dell'agricoltura nella Linea d'Azione 3.b.1.1 “Interventi infrastrutturali nel settore
agricolo”.

La medesima deliberazione disponeva che “il programma di interventi previsti nella Linea d'Azione 3.
b.1.1 verrà attuato dall'Argea Sardegna e gli aiuti saranno erogati secondo quanto previsto per gli
investimenti nelle aziende agricole dagli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel
settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014/2020. Le direttive di attuazione del programma
verranno definite con specifica deliberazione”.
L'Assessore prosegue, quindi, segnalando la necessità di definire le direttive di attuazione per la
Linea d'Azione 3.b.1.1 “Interventi infrastrutturali nel settore agricolo” e propone di destinare le
relative risorse, pari a € 2.000.000, all'ammodernamento delle strutture serricole del territorio
regionale.
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Tale esigenza nasce dalle numerose richieste provenienti dagli operatori dei comparti orticolo e
florovivaistico in coltura protetta che segnalano la necessità di rinnovamento degli impianti serricoli,
sia a causa dell'obsolescenza tecnica che per i danni subiti a seguito delle calamità naturali degli
ultimi anni.
Al fine di dare pronta attuazione all'intervento, l'Assessore rappresenta alla Giunta la necessità di
approvare le direttive applicative recanti l'intensità dell'aiuto, i beneficiari, i criteri e le condizioni
generali di attuazione dell'intervento.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'Agricoltura e
Riforma Agro-Pastorale, acquisito il parere di coerenza dell'Autorità di Gestione del Fondo di
Sviluppo e Coesione, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il parere
favorevole di legittimità sulla proposta in esame
DELIBERA

-

di destinare le risorse attribuite con la deliberazione n. 57/41 del 21.11.2018 alla Linea
d'Azione 3.b.1.1 “Interventi infrastrutturali nel settore agricolo”, pari a euro 2.000.000, per
interventi di ammodernamento degli impianti serricoli;

-

di approvare le relative direttive di attuazione recanti l'intensità dell'aiuto, i criteri e le condizioni
generali di attuazione dell'intervento di cui all'allegato alla presente deliberazione, per farne
parte integrale e sostanziale;

-

di autorizzare per la copertura finanziaria dell'aiuto la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2018
a valere sulle disponibilità del capitolo Cap. SC08.7248. – C.d.R. 00.06.01.01 dello stato di
previsione della spesa per l'Assessorato per gli anni 2018 - 2020. L'intera somma sarà
trasferita all'Argea Sardegna che provvederà all'attuazione dell'intervento;

-

di notificare il regime di aiuti ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE;

-

di dare mandato all'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ad impartire con
proprio provvedimento le ulteriori direttive applicative che si rendessero eventualmente
necessarie per l'attuazione dell'intervento in questione.

Il presente regime di aiuti potrà entrare in vigore dopo l'approvazione del regime da parte della
Commissione.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Alessandro De Martini

Raffaele Paci
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