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L’Assessore 
 

  

 DECRETO N.  139/DecA/5 DEL 3.02.2011   

 

Oggetto:  Art. 7, comma 23, L.R. 5 marzo 2008, n. 3  – Contributi alle organizzazioni 

professionali agricole – Modificazioni dell’allegat o al decreto n. 2357/DecA/97 del 

22.09.2009. 

 

VISTO  lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA      la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull’organizzazione amministrativa 

della Regione e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli 

Assessorati Regionali e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, concernente disciplina del personale e della 

organizzazione degli Uffici della Regione; 

VISTO l’art. 19, comma 1 della L.R. 22 agosto 1990, n. 40, avente ad oggetto la 

predeterminazione e pubblicazione di criteri per l’attribuzione di ausili; 

VISTA la L.R. 8 gennaio 1986, n. 1 e successive modificazioni e integrazioni, recante 

“Erogazione di contributi per favorire le attività dei coltivatori e degli allevatori 

diretti sui problemi dello sviluppo economico e sociale”; 

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 38/26 del 27.08.1998 e n. 22/35 del 

26.06.2001, mediante le quali sono state formulate le direttive per l’erogazione 

dei contributi alle organizzazioni professionali agricole regionali in attuazione 

della citata L.R. 8 gennaio 1986, n. 1 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO l’art. 7, commi 23 e 24 della L.R. 5 marzo 2008, n. 3, mediante i quali, 

rispettivamente, si stabiliscono nuove disposizioni per l’erogazione di contributi 

in favore delle organizzazioni professionali agricole regionali per lo svolgimento 

delle attività in esso indicate e si abroga la citata L.R. 8 gennaio 1986, n. 1; 

VISTO in particolare, il secondo paragrafo del predetto art. 7, comma 23 della L.R. 5 

marzo 2008, n. 3, ai sensi del quale la Giunta regionale definisce i criteri e le 

modalità di erogazione dei contributi sentite le organizzazioni di cui sopra; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 46/11 del 03.09.2008, mediante la 

quale si è provveduto a ripartire le somme dello stanziamento previsto per 

l’anno 2008 in favore delle sopra citate organizzazioni professionali agricole 

regionali e, nel contempo, sono stati indicati i criteri e le modalità di erogazione 

dei contributi, con la previsione delle priorità e degli obiettivi dei programmi 

annuali di attività; 

PRESO ATTO che, per agli anni successivi al 2008, la predetta deliberazione della Giunta 

regionale n. 46/11 del 03.09.2008 ha stabilito che le modalità di presentazione 

dei programmi e la formulazione di nuovi criteri di ripartizione sarebbero stati 

specificati dall’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale con proprio 

decreto; 

CONSIDERATO che la Giunta regionale ha ritenuto opportuno formulare nuove direttive per 

l’erogazione dei contributi alle organizzazioni professionali agricole regionali di 

cui all’art. 7, comma 23 della L.R. 5 marzo 2008, n. 3, in considerazione della 

necessità di adeguare i criteri e le modalità di erogazione dei contributi alle 

esigenze della semplificazione amministrativa, con l’obiettivo di assicurare la 

tempestiva conclusione del procedimento e di garantire la responsabilizzazione 

dei soggetti beneficiari in relazione alle fasi di regolazione e di controllo delle 

procedure di spesa; 

VISTA al riguardo la deliberazione della Giunta regionale n. 39/19 del 15.07.2008, 

mediante la quale sono stati formulati gli indirizzi per la semplificazione 

amministrativa delle procedure di richiesta e di rendicontazione dei 

finanziamenti e contributi regionali; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 40/6 del 01.09.2009, mediante la 

quale sono state formulate le nuove direttive per l’erogazione dei contributi alle 

organizzazioni professionali agricole regionali di cui all’art. 7, comma 23 della 

L.R. 5 marzo 2008, n. 3, in sostituzione di quelle già individuate con le sopra 

citate deliberazioni della Giunta regionale n. 38/26 del 27.08.1998, n. 22/35 del 

26.06.2001 e n. 46/11 del 03.09.2008;  
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PRESO ATTO che con la sopra citata deliberazione la Giunta regionale ha dato mandato 

all’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale di adottare i criteri di 

ammissibilità delle spese ai fini ai fini dell’erogazione dei contributi di cui all’art. 

7, comma 23 della L.R. 5 marzo 2008, n. 3, con l’individuazione della 

documentazione amministrativa da allegare a corredo della domanda e della 

richiesta a saldo del contributo medesimo; 

VISTO  il proprio decreto n. 2357/DecA/97 del 22.09.2009 mediante il quale, in 

attuazione della sopra citata deliberazione della Giunta regionale n. 40/6 del 

01.09.2009, sono stati formulati i criteri di ammissibilità delle spese e le 

modalità di presentazione della documentazione amministrativa; 

VISTO l’art. 24, comma 1 della L.R. 17 novembre 2010, n. 15, recante “Modifiche al 

comma 23 dell'articolo 7 della legge regionale n. 3 del 2008”, ai sensi del quale 

“Al comma 23 dell'articolo 7 della legge regionale n. 3 del 2008 sono soppresse 

le seguenti parole: "e nel Comitato delle organizzazioni professionali agricole 

dell'Unione europea (COPA)".  

CONSIDERATO  che, ai sensi di quanto stabilito dal comma 2 della citata norma, l’efficacia della 

predetta disposizione decorre dal 1° gennaio 2011;  

RITENUTO di dover apportare le conseguenti modificazioni al testo dell’allegato al proprio 

decreto n. 2357/DecA/97 del 22.09.2009  

DECRETA 

ART. 1   Nel testo dell’allegato al proprio decreto n. 2357/DecA/97 del 22.09.2009, alla 

lettera A) DESTINATARI DEI CONTRIBUTI sono apportate le seguenti 

modificazioni:  

- sono soppresse le parole: " le cui organizzazioni nazionali sono presenti 

nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) e nel Comitato 

delle organizzazioni professionali agricole dell'Unione europea (COPA)"; 

- in luogo delle parole soppresse sono aggiunte le parole: “in possesso dei 

requisiti di cui all’art. 7, comma 23 della L.R. 3/2008 e successive 

modificazioni e integrazioni” 
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ART. 2   Il presente decreto e l’allegato al proprio decreto n. 2357/DecA/97 del 

22.09.2009 con le modificazioni di cui al precedente articolo saranno pubblicati 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.) ai 

sensi dell’art. 19, comma 1 della L.R. n. 40/1990. 

                                                                                                                  

                           L’Assessore 

                                                                                                                     Andrea Prato 
 


