DELIBERAZIONE N. 12/21 DEL 1.04.2021
—————
Oggetto:

Aggiornamento Direttive per l'erogazione dei contributi alle organizzazioni
professionali agricole. L.R. 5 marzo 2008, n. 3, art. 7, comma 23.

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, con la proposta n. 106728 del 2021, riferisce
che, sulla base dell'art. 7, comma 23 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, l'Amministrazione
regionale eroga contributi alle organizzazioni professionali agricole regionali le cui rispettive
organizzazioni nazionali sono presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).
I contributi sono erogati secondi criteri e modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, sentite le organizzazioni di cui
sopra per lo svolgimento delle seguenti attività:
a)

studio, ricerca e diffusione della conoscenza degli interventi regionali, nazionali e comunitari
nel settore agricolo;

b)

animazione per la diffusione della cooperazione e dell'associazionismo;

c)

informazione socio-economica;

d)

formazione dei propri quadri.

L'Assessore richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 43/14 del 28 ottobre 2014 con cui
sono state approvate le direttive per l'erogazione di tali contributi e riferisce che si rende opportuno
dettare delle direttive integrative al fine:
1.

di definire meglio i requisiti di ammissibilità delle spese sostenute nel periodo finale dell'anno
a cui il contributo si riferisce;

2.

di semplificare, adeguandole ai principi in materia di dematerializzazione dei documenti, le
modalità di presentazione dei rendiconti e dei relativi controlli.

Tali direttive rientrano nell'ambito delle iniziative predisposte dall'amministrazione regionale
preordinate al raggiungimento degli obiettivi generali di efficienza e competitività del comparto
agricolo per i quali le organizzazioni in questione possono rivestire un'importanza strategica.
L'Assessore evidenzia la necessità che le risorse programmate siano utilizzate secondo i principi ed
in coerenza agli obiettivi della programmazione comunitaria, nazionale e regionale e riferisce che le
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Organizzazioni agricole professionali regionali, proprio in virtù dei loro compiti istituzionali, della
esperienza e della conoscenza delle esigenze del territorio sono in grado di soddisfare le finalità
sopra indicate mediante iniziative progettuali aventi ad oggetto le attività di cui all'art. 7, comma 23,
della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3.
L'Assessore fa altresì presente che le direttive sopra indicate sono state comunicate alle
organizzazioni professionali agricole regionali al fine di acquisire eventuali loro osservazioni e
proposte, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 7, comma 23, della legge regionale 5 marzo
2008, n. 3.
La Giunta regionale, vista la proposta dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, visto
il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame
DELIBERA
di approvare le direttive sui criteri di ripartizione delle somme stanziate in favore delle organizzazioni
agricole professionali di cui all'art. 7, comma 23, della legge regionale n. 3/2008, sulla presentazione
dei programmi di attività, sui criteri di ripartizione del contributo e sulle modalità di rendicontazione
delle spese, nel testo allegato alla presente deliberazione.
Il Direttore del servizio competente potrà integrare le presenti direttive con disposizioni di dettaglio e
modulistica.
Le direttive sono immediatamente efficaci.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Silvia Curto

Alessandra Zedda
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