DELIBERAZIONE N. 4/21 DEL 6.02.2020
—————
Oggetto:

Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 24 "Norme per l'attivazione di un piano
straordinario per il disbrigo delle pratiche arretrate relative a premi, contributi ed
erogazioni di qualsiasi natura nel settore agricolo". Atto di indirizzo ai sensi della
legge regionale 15 maggio 1995, n. 14, art. 2.

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ricorda che con la legge regionale 23
dicembre 2019 n. 24 sono state approvate “Norme per l'attivazione di un piano straordinario per il
disbrigo delle pratiche arretrate relative a premi, contributi ed erogazioni di qualsiasi natura nel
settore agricolo".
Detta norma prevede tra l'altro che l'Agenzia Argea, d'intesa con l'Agenzia Laore, definisce e
realizza un piano straordinario tramite l'impiego prioritario del proprio personale e di quello reso
disponibile, nei contingenti richiesti, dall'Agenzia Laore.
Ai fini di accelerare le diverse attività da porre in essere e nelle more della definizione del piano
straordinario da parte dell'Agenzia Argea, d'intesa con l'Agenzia Laore, l'Assessore informa la
Giunta regionale di aver impartito con la nota n. 281/Gab del 23.1.2019 un primo atto di indirizzo
disponendo che, in attesa della definizione del suddetto piano straordinario, venissero trasferite
dall'Agenzia Argea all'Agenzia Laore ai fini istruttori le pratiche relative agli aiuti regionali di cui alla
deliberazione della Giunta regionale n. 36/21 del 17.7.2018 relative alla siccità del 2017.
In attesa che il piano straordinario venga definito l'Assessore ritiene, sempre nell'ottica di accelerare
quanto più possibile il disbrigo delle pratiche arretrate, di dover proporre alla Giunta regionale, nel
confermare quanto già disposto con la richiamata nota 281/Gab del 23.1.2019, di impartire, ai sensi
dell'art. 2 della legge regionale 14 maggio 1995, n. 15 ulteriori direttive alle quali le due Agenzie
debbono conformarsi.
In particolare l'Assessore ritiene sia fondamentale che le due Agenzie coinvolte ed
interessate considerino il disbrigo delle pratiche arretrate e l'attuazione del piano straordinario come
attività prioritaria per le medesime Agenzie e che la sua definizione e realizzazione deve essere
improntata a criteri di semplificazione e razionalizzazione dell'organizzazione, che garantiscano la
massimizzazione degli obiettivi stabiliti nella finalità delle L.R. n. 24/2019 e che l'Agenzia Laore si
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faccia immediatamente carico delle diverse pratiche relative agli aiuti regionali di seguito indicati,
ove per chiarezza complessiva viene ricompresa anche l'attività già individuata con la citata nota n.
281/Gab del 23.1.2019:
-

L.R. n. 20/2017 - Interventi a sostegno delle imprese del comparto ovino e caprino;

-

Delib.G.R. n. 45/6 del 2 agosto 2016 - Delib.G.R. n. 5/23 del 29 gennaio 2019 - Aiuti per
l'acquisto di riproduttori bovini maschi e fattrici femmine di qualità pregiata;

-

Delib.G.R. n. 57/27 del 21.11.2018 - Valorizzazione della filiera del grano duro;

-

Delib.G.R. n. 55/30 del 13.11.2018 - Diversificazione produttiva nel settore cerealicolo e
leguminose da granella;

-

Delib.G.R. n. 36/21 del 17.7.2018 - Aiuti alle imprese agricole e zootecniche ricadenti nelle
aree delimitate per compensare i danni causati dagli eventi atmosferici eccezionali verificatisi
nel corso dell'anno 2017;

-

Delib.G.R. n. 45/11 dell'11.9.2018 - Aiuti diretti, sotto forma di rimborso dei costi sostenuti dal
beneficiario di cui all'allegato 1;

-

aiuti alle organizzazione dei produttori riconosciute per la realizzazione di programmi di attività
e di avviamento;

-

nulla osta all'erogazione dell'aiuto totale o a saldo del contributo unionale e dell'aiuto
finanziario nazionale sui Programmi Operativi di cui al Reg. di esecuzione (UE) 2017/892;

-

Delib. G.R. n. 41/45 dell'8 agosto 2018 – Aiuti in conto interessi alle PMI per prestiti ad
ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio.

Le istruttorie delle pratiche svolte dall'Agenzia Laore dovranno essere concluse con una
determinazione dei competenti dirigenti di Laore, individuati dalla medesima Agenzia, di
approvazione dell'istruttoria a seguito delle quali i competenti dirigenti dell'Agenzia Argea adottano i
conseguenti atti conclusivi.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale
DELIBERA
di impartire, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 14 maggio 1995, n. 15 le seguenti direttive alle
quali le due Agenzie, Argea e Laore, debbono conformarsi:
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1.

nelle more della definizione del piano straordinario, l'Agenzia Laore si faccia carico ai fini del
disbrigo delle pratiche arretrate, di quelle relative ai seguenti interventi finanziati con risorse
regionali:
1.1

L.R. n. 20/2017 Interventi a sostegno delle imprese del comparto ovino e caprino;

1.2

Delib.G.R. n. 45/6 del 2 agosto 2016 - Delib.G.R. n. 5/23 del 29 gennaio 2019 Aiuti per
l'acquisto di riproduttori bovini maschi e fattrici femmine di qualità pregiata;

1.3

Delib.G.R. n. 57/27 del 21.11.2018 Valorizzazione della filiera del grano duro;

1.4

Delib.G.R. n. 55/30 del 13.11.2018 - Diversificazione produttiva nel settore cerealicolo e
leguminose da granella;

1.5

Delib.G.R. n. 36/21 del 17.7.2018 - Aiuti alle imprese agricole e zootecniche ricadenti
nelle aree delimitate per compensare i danni causati dagli eventi atmosferici eccezionali
verificatisi nel corso dell'anno 2017;

1.6

Delib.G.R. n. 45/11 dell'11.9.2018 - Aiuti diretti, sotto forma di rimborso dei costi
sostenuti dal beneficiario di cui all'allegato 1;

1.7

aiuti alle organizzazione dei produttori riconosciute per la realizzazione di programmi di
attività e di avviamento;

1.8

nulla osta all'erogazione dell'aiuto totale o a saldo del contributo unionale e dell'aiuto
finanziario nazionale sui Programmi Operativi di cui al Reg. di esecuzione (UE) 2017
/892;

1.9

Delib.G.R. n. 41/45 dell'8 agosto 2018 – Aiuti in conto interessi alle PMI per prestiti ad
ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio;

2.

l'attività di disbrigo delle pratiche arretrate e del piano previsto dal comma 1, dell'art. 1 della
legge regionale 23 dicembre 2019, n. 24 una volta definito rappresenta attività prioritaria per
le due Agenzie Argea e Laore;

3.

la definizione e realizzazione del piano deve essere improntata a criteri di semplificazione e
razionalizzazione dell'organizzazione che garantiscano la massimizzazione degli obiettivi
stabiliti nella finalità della L.R. n. 24/2019;

4.

il Commissario di Argea trasmette al Commissario di Laore le pratiche da istruire;

5.

l'Agenzia Laore assegna le pratiche al proprio personale individuato per l'attuazione del piano;

6.

le istruttorie svolte dall'Agenzia Laore sono concluse con una determinazione di approvazione
dell'istruttoria dei competenti dirigenti di Laore individuati dalla medesima Agenzia e restituite
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all'Agenzia Argea;
7.

i competenti dirigenti dell'Agenzia Argea adottano i conseguenti atti conclusivi.

La Giunta regionale fa riserva di impartire ulteriori direttive sulla base degli esiti sullo stato di
avanzamento delle attività che emergeranno a seguito del primo monitoraggio sull'attuazione del
piano straordinario.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas
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