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DECRETO  N. 1219/31 DEL 18 SETTEMBRE 2014 

————— 

Oggetto: deliberazione della Giunta regionale n. 3/ 30 del 31.01.2014 - Approvazione direttive 
concernenti l’erogazione dei contributi alle organi zzazioni professionali agricole 
regionali di cui all’art. 7, comma 23 della legge r egionale 5 marzo 2008, n. 3. 

L’ASSESSORE 

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

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 “Norme sull’organizzazione amministrativa della 

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

Regionali”; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31 concernente la disciplina del personale 

regionale e l’organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTA la Legge regionale n. 11/2006 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di 

contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 

luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 

giugno 1999, n. 23”; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19 ottobre 2007, n. 109, avente ad 

oggetto “Modifica dell’assetto organizzativo dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma 

Agro- Pastorale definito con Decreto Presidenziale n. 66 del 28 aprile 2005 e successive 

modificazioni”. 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 94 del 13 luglio 2012 che ha modificato il 

D.P.G.R. 19.10.2007, n° 109;  

VISTO l’articolo 3, comma 34, della Legge regionale 15 marzo 2012, n. 6, che consente il 

riutilizzo delle risorse sussistenti nel bilancio regionale già destinate al cofinanziamento 

dei programmi comunitari quali risorse addizionali per l’attuazione della strategia 

comunitaria in agricoltura 

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 33/30 del 31 luglio 2012 e n. 1/4 del 8 gennaio 

2013;  

CONSIDERATO   che con quest’ultimo provvedimento la Giunta regionale ha stabilito di destinare l’ulteriore 

somma di euro 15.602.070,59 in attuazione degli strumenti della programmazione 

unitaria, ai sensi della succitata L.R. n. 6/2012, per le finalità di seguito indicate: 
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- promozione della ricerca, del trasferimento delle conoscenze e dell’innovazione nel 

settore agricolo e forestale e nelle zone rurali; 

- miglioramento e sviluppo delle infrastrutture rurali; 

- sostegno e potenziamento della competitività dell’agricoltura in tutte le sue forme e 

delle redditività delle aziende agricole singole e associate; 

- riordino e riqualificazione del patrimonio rurale; 

- potenziamento delle politiche di sviluppo locale con particolare riferimento agli 

interventi di sviluppo rurale previsti nei Progetti di Filiera e di Sviluppo Locale nelle 

Aree di Crisi e nei Territori Svantaggiati (PFSL); 

VISTO l’art. 7, comma 23 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, ai sensi del quale 

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).; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3/30 del 31 gennaio 2014 con la quale è stato 

stabilito di destinare per il 2014 alle organizzazioni professionali agricole regionali di cui 

sopra la somma di euro 650.000, a valere sulle risorse di cui alla deliberazione della 

Giunta regionale n. 1/4 dell'8 gennaio 2013, giacenti presso l’Agenzia ARGEA Sardegna, 

per la realizzazione degli obiettivi di cui alla deliberazione medesima nell’ambito delle 

attività previste dal citato art. 7, comma 23 della L.R. 5 marzo 2008, n. 3; 

CONSIDERATA al riguardo, l’opportunità di dover emanare specifiche direttive in materia ai fini 

dell’erogazione dei contributi e di rendicontazione delle relative spese che siano coerenti 

con le iniziative predisposte dall’amministrazione regionale preordinate al raggiungimento 

degli obiettivi generali di efficienza e competitività del comparto agricolo per i quali le 

organizzazioni in parola possono rivestire un’importanza strategica; 

EVIDENZIATA la necessità che le risorse programmate siano utilizzate secondo i principi della 

programmazione unitaria assumendo come riferimento le priorità strategiche del Quadro 

Strategico Nazionale (QCS), del Piano Strategico nazionale per lo Sviluppo Rurale 

(PSN), del Documento Unitario di programmazione della Sardegna e del Programma di 

Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) della Regione Sardegna; 

MANIFESTATA l’esigenza di dover impiegare le risorse tenendo conto degli obiettivi strategici del Quadro 

Strategico Comune (QSC) e, coerentemente con la Strategia Europa 2020, con le priorità 
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fissate per la Politica agricola comune per il periodo 2014-2020. Con riferimento al 

FEASR, tali priorità riguarderanno la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nei 

settori agricolo, alimentare e forestale e, più in generale, nelle zone rurali e comprendono 

il trasferimento delle conoscenze e l'innovazione, la competitività dell'agricoltura, la 

gestione delle risorse naturali e la lotta contro i cambiamenti climatici, nonché lo sviluppo 

inclusivo delle regioni rurali; 

RITENUTO che le organizzazioni agricole professionali regionali, proprio in virtù dei loro compiti 

istituzionali, della esperienza e della conoscenza delle esigenze del territorio, siano in 

grado di soddisfare le finalità sopra indicate mediante iniziative progettuali per la 

realizzazione degli obiettivi di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1/4 dell'8 

gennaio 2013 nell’ambito delle attività di cui all’art. 7, comma 23 della legge regionale 5 

marzo 2008, n.3. 

RITENUTO conformemente al mandato ricevuto dalla Giunta regionale con la citata deliberazione n. 

1/4 dell'8 gennaio 2013, di dover approvare le direttive concernenti l’erogazione dei 

contributi di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 3/30 del 31 gennaio 2014 alle 

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

regionale 5 marzo 2008, n. 3, secondo quanto stabilito nel documento allegato al 

presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO che le risorse relative all’intervento in oggetto sono allocate presso l’Agenzia Agea 

Sardegna la quale provvederà altresì all’adozione degli atti di competenza e 

all’erogazione delle rispettive somme; 

DECRETA 

ART. 1     Sono approvate le direttive concernenti l’erogazione dei contributi di cui alla deliberazione 

della Giunta regionale n. 3/30 del 31 gennaio 2014 alle organizzazioni professionali 

agricole regionali di cui all’art. 7, comma 23 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, 

secondo quanto stabilito nel documento allegato al presente decreto che ne costituisce 

parte integrante e sostanziale.  

ART. 2   L’Agenzia Argea Sardegna è autorizzata al trasferimento delle somme alle 

Organizzazioni professionali agricole attuatrici dell’intervento  e all’adozione dei relativi 

atti di competenza.       

                                  F.to L’Assessore 

                                                                                                                              Elisabetta Falchi 


