DELIBERAZIONE N. 61/43 DEL 18.12.2018
—————
Oggetto:

L.R. 2 agosto 2018, n. 18, art. 11 “Valorizzazione della filiera sarda”. Direttive di
attuazione e programma di spesa dello stanziamento di competenza di euro
100.000 (FR) sul capitolo SC08.7608, Missione 16 – Programma 01 Titolo 1,
Macroaggregato 104 - Bilancio regionale 2018.

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale riferisce che la L.R. 2 agosto 2018 n. 28,
“Disposizioni per la valorizzazione della suinicoltura sarda”, nel riconoscere l'importanza del
comparto suinicolo nell'economia della Sardegna, contiene al Capo III “Produzioni suinicole e marchi
di qualità”, norme per la tutela e il rilancio dei prodotti di questa filiera.
In particolare l'articolo 11 della medesima legge “Valorizzazione della filiera sarda” attribuisce alla
Regione il compito di valorizzare le preparazioni a base di carne di suini nati e allevati in Sardegna
tipiche della tradizione regionale, promuovendo la realizzazione di accordi o programmi di filiera tra i
soggetti interessati, con particolare attenzione alla qualità dei prodotti, alla sostenibilità ambientale e
al rispetto del benessere animale.
Gli accordi e i programmi di filiera devono incoraggiare la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti.
L'Assessore ricorda che legge regionale affida, al riguardo, alla Giunta regionale la definizione degli
indirizzi generali relativi alle caratteristiche degli accordi e dei programmi di filiera suddetti, con
riguardo anche ai principi di trasparenza e sicurezza alimentare.
L'Assessore fa presente anche che, per il raggiungimento dell'obiettivo sopra enunciato, di cui
all'articolo 11 della legge regionale, è prevista nello stanziamento di competenza del Bilancio
regionale 2018 la somma di € 100.000, tramite la quale si potrà concedere un aiuto in regime de
minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 a
soggetti partecipanti agli accordi.
L'Assessore riferisce, a tal fine, che sono state predisposte delle direttive di attuazione che
disciplinano nel dettaglio gli indirizzi generali relativi alle caratteristiche degli accordi e dei programmi
di filiera nonché le direttive per la concessione dell'aiuto.
L'Assessore informa anche che, come previsto dal comma 3 della medesimo articolo le direttive di
attuazione in allegato sono state sottoposte all'attenzione delle Associazioni di categoria e delle
organizzazione produttive di settore in data 29.11.2018.
Esposto quanto sopra, l'Assessore propone pertanto alla Giunta regionale di:
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-

approvare le allegate direttive di attuazione dell'articolo 11 della L.R. 2 agosto 2018, n.
28, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

-

approvare il programma di spesa relativo agli aiuti per interventi volti a favorire e valorizzare le
produzioni a base di carne della filiera suinicola ai sensi dell'articolo 11 della L.R. 2 agosto
2018 n. 28, tramite l'utilizzo delle somme di competenza del Bilancio della Regione 2018, per
un totale di € 100.000, capitolo SC08.7608, Missione 16 – Programma 01 Titolo 1,
Macroaggregato 104;

-

dare atto che l'Agenzia Argea Sardegna è delegata all'attuazione dell'intervento di cui
all'oggetto, provvedendo mediante bando pubblico, alla concessione e all'erogazione degli
aiuti in conformità alle direttive di attuazione contenute nell'allegato alla presente deliberazione;

-

dare mandato all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale affinché provveda ad
impegnare e a trasferire contestualmente le somme succitate a favore di ARGEA Sardegna,
competente nell'emanazione del relativo bando di attuazione.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'Agricoltura e
Riforma Agro-Pastorale, visto il parere di concerto dell'Assessore della Programmazione, Bilancio,
Credito e Assetto del Territorio, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato dell'Agricoltura
e Riforma Agro-Pastorale ha espresso il parere favorele di legittimità sulla proposta in esame
DELIBERA

-

di approvare le allegate direttive di attuazione dell'articolo 11 della L.R. 2 agosto 2018 n. 28
che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

-

di approvare il programma di spesa relativo agli aiuti per interventi volti a favorire e valorizzare
le produzioni a base di carne della filiera suinicola ai sensi dell'articolo 11 della L. R. 2 agosto
2018 n. 28, tramite l'utilizzo delle somme di competenza del Bilancio della Regione 2018, per
un totale di € 100.000, capitolo SC08.7608, Missione 16 – Programma 01 Titolo 1,
Macroaggregato 104;

-

di dare atto che l'Agenzia Argea Sardegna è delegata all'attuazione dell'intervento di cui
all'oggetto, provvedendo mediante bando pubblico, alla concessione e all'erogazione degli
aiuti, in conformità alle direttive di attuazione contenute nell'allegato alla presente
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deliberazione;
-

di dare mandato all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale affinché provveda
ad impegnare e a trasferire contestualmente le somme succitate a favore di ARGEA Sardegna
competente nell'emanazione del relativo bando di attuazione.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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