DELIBERAZIONE N. 4/22 DEL 6.02.2020
—————
Oggetto:

Contributi alle Associazioni degli Allevatori per la partecipazione a mostre
zootecniche fuori dall’isola. Deliberazione della Giunta regionale n. 66/33 del
23.12.2015 recante “Aiuti a sostegno delle Associazioni degli allevatori: Adozione
direttive di attuazione, criteri e modalità di erogazione degli aiuti. L.R. n. 25/2015 L.R. n. 21/2000, art. 16 - L.R. n. 40/2013, art. 2. Reg. (CE) n. 702/2014".

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale riferisce che la partecipazione degli allevatori
alle mostre zootecniche costituisce il mezzo più adeguato per far conoscere le produzioni
zootecniche di valore ad una platea di soggetti interessati all'acquisto di soggetti riproduttori di
pregio. Tali mostre, inoltre, consentono di mettere a conoscenza di un pubblico più vasto e
qualificato i risultati raggiunti nella selezione animale, in particolare per quanto riguarda le razze da
carne Charolaise e Limousine, dove allevatori sardi, anche nel recente passato, hanno avuto
meritati riconoscimenti anche al di fuori della Sardegna. Per tali motivi è necessario che la Regione
dia impulso a tali attività di promozione anche attraverso un adeguato sostegno finanziario che
consenta agli allevatori di affrontare le spese relative alla partecipazione alle suddette manifestazioni.
L'Assessore informa che il quadro normativo di riferimento per la concessione dei predetti aiuti è il
seguente:
-

legge regionale 14 novembre 2000, n. 21, art. 16 (Aiuti alle Associazioni degli allevatori);

-

legge regionale 30 dicembre 2013, n. 40, art. 2 (Assistenza tecnica in zootecnia);

-

legge regionale 14 settembre 2015, n. 25, Proroga dell'applicazione dell'articolo 16 della legge
regionale n. 21 del 2000 (Aiuti alle Associazioni degli allevatori);

-

Regolamento (CE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara
compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e
nelle zone rurali.
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L'Assessore fa presente che, con la deliberazione della Giunta regionale n. 66/33 del 23.12.2015
sono state approvate le direttive di attuazione, i criteri e le modalità di erogazione degli aiuti alle
Associazioni degli allevatori per i servizi a sostegno del settore zootecnico. Tra tali attività rientrano
gli aiuti per la promozione di cui all'art. 24 del Reg. (CE) n. 702/2014.
L'Assessore riferisce in particolare che, ai sensi del paragrafo 3 delle direttive sono ammissibili
all'aiuto ai sensi dell'art. 24 del Reg (UE) n. 702/2014 le seguenti spese:
a) spese di iscrizione;
b) spese di viaggio e spese per il trasporto di animali;
c) spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l'evento;
d) affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio;
e) premi simbolici fino a un valore di 1.000 euro per premio e per vincitore.
Gli aiuti in parola sono concessi in natura, non prevedono pagamenti diretti ai beneficiari ma sono
versati alle Associazioni degli allevatori prestatori delle azioni di promozione.
L'intensità dell'aiuto è pari al 100% delle spese ammissibili sostenute.
L'Assessore fa presente che l'aiuto, ai sensi del regolamento (CE) n. 702/2014, comunicato alla
Commissione Europea, è registrato nel sito della DG AGRI con l'avviso del ricevimento del 4.2.2016
n. SA.44403(2016/XA) .
L'Assessore ricorda che, ai sensi della L.R. n. 25/2015, all'erogazione e alla gestione degli aiuti a
favore delle Associazioni degli allevatori relativi alle attività connesse alla selezione e al
miglioramento del bestiame e alla valorizzazione del patrimonio zootecnico e delle produzioni
animali, provvede l'Agenzia Laore Sardegna sulla base delle risorse previste nel proprio bilancio.
L'Assessore evidenzia che, sulle risorse messe a disposizione dell'Agenzia Laore per il
finanziamento annuale delle attività di tenuta dei Libri Genealogici e dei Controlli funzionali dal 2015
al 2018, si sono registrate delle economie rispetto ai programmi effettivamente rendicontati da parte
delle Associazioni degli allevatori, e che tali somme possono essere proficuamente utilizzate per le
finalità di cui alla presente deliberazione, ovvero per la valorizzazione del patrimonio zootecnico
mediante il sostegno alla partecipazione alle mostre zootecniche anche fuori regione.
L'Assessore, a tale fine, propone:
-

di destinare le economie registrate per il finanziamento annuale delle attività di tenuta dei Libri
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Genealogici e dei Controlli funzionali dal 2015 al 2018 alla valorizzazione del patrimonio
zootecnico mediante la partecipazione alle mostre zootecniche a favore delle Associazioni
degli allevatori come previsto dalla deliberazione n. 66/33 del 23.12.2015;
-

di autorizzare l'Agenzia Laore all'erogazione e gestione dell'aiuto sulla base delle risorse
presenti nel proprio bilancio previa richiesta delle Associazioni degli Allevatori destinatarie
dell'aiuto.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, visto
il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in
esame
DELIBERA

-

di destinare le economie registrate per il finanziamento annuale delle attività di tenuta dei Libri
Genealogici e dei Controlli funzionali dal 2015 al 2018 alla valorizzazione del patrimonio
zootecnico mediante la partecipazione alle mostre zootecniche a favore delle Associazioni
degli allevatori come previsto dalla deliberazione n. 66/33 del 23.12.2015;

-

di autorizzare l'Agenzia Laore all'erogazione e gestione dell'aiuto sulla base delle risorse
presenti nel proprio bilancio previa richiesta delle Associazioni degli Allevatori destinatarie
dell'aiuto.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas
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