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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 39393939////28282828 DEL  DEL  DEL  DEL 26.9.201326.9.201326.9.201326.9.2013    

__________ 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    L.R. 5 marzo 2008, n. 3L.R. 5 marzo 2008, n. 3L.R. 5 marzo 2008, n. 3L.R. 5 marzo 2008, n. 3,,,,    art. 7, comma 23art. 7, comma 23art. 7, comma 23art. 7, comma 23. . . . Ripartizione delle risorse tra le Ripartizione delle risorse tra le Ripartizione delle risorse tra le Ripartizione delle risorse tra le 

organizzazioni professionali agricoleorganizzazioni professionali agricoleorganizzazioni professionali agricoleorganizzazioni professionali agricole regionali per l’anno 2013.regionali per l’anno 2013.regionali per l’anno 2013.regionali per l’anno 2013. UPB S05.03.004,  UPB S05.03.004,  UPB S05.03.004,  UPB S05.03.004, 

Cap. SC05.0588, CdR 00.06.01.01Cap. SC05.0588, CdR 00.06.01.01Cap. SC05.0588, CdR 00.06.01.01Cap. SC05.0588, CdR 00.06.01.01....    

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale riferisce che l’Amministrazione regionale 

eroga contributi alle organizzazioni professionali agricole regionali in base all’art. 7, comma 23, 

della L.R. 5 marzo 2008, n. 3, secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta 

regionale, su proposta dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, sentite le 

organizzazioni di cui sopra.  

In attuazione di tale disposizione la Giunta regionale deve quindi provvedere alla ripartizione del 

contributo per l’anno 2013 tra le organizzazioni professionali in possesso dei requisiti stabiliti dalla 

legge che hanno presentato regolare domanda di contributo.  

L’Assessore precisa, a tal fine, che per erogare i contributi alle organizzazioni professionali agricole 

regionali è necessario che le rispettive organizzazioni nazionali siano presenti nel Consiglio 

nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL).  

Sulla base dei predetti requisiti, le organizzazioni che hanno presentato regolare domanda e che 

sono ammesse al contributo sono le seguenti: la Federazione Regionale Coldiretti della Sardegna 

(Coldiretti Sardegna); la Confederazione Italiana Agricoltori - CIA, Associazione regionale della 

Sardegna (CIA Sardegna); la Federazione Regionale degli Agricoltori della Sardegna 

(Confagricoltura Sardegna); la Confederazione Produttori Agricoli (COPAGRI Sardegna).  

L’Assessore informa in proposito che, a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale 23 

maggio 2013, n. 13, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l’anno finanziario 

2013 ed il Bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015, lo stanziamento stabilito dall’art. 7, comma 

23, della L.R. 5 marzo 2008, n. 3, di euro 1.500.000 è stato rideterminato in euro 1.200.000. 

L’Assessore comunica ancora che in data 13 settembre 2013 le quattro organizzazioni di cui sopra 

hanno presentato una proposta congiunta per la ripartizione del contributo per l’anno 2013.  
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Vista la proposta delle predette organizzazioni, l’Assessore, concordemente con essa, propone di 

ripartire le risorse stanziate per il contributo in oggetto nella misura sotto indicata: 

− alla Federazione Regionale Coldiretti della Sardegna (Coldiretti Sardegna) il 44,50% dello 

stanziamento, nella misura di euro 534.000; 

− alla Confederazione Italiana Agricoltori - CIA, Associazione regionale della Sardegna (CIA 

Sardegna) il 21% dello stanziamento, nella misura di euro 265.860; 

− alla Federazione Regionale degli Agricoltori della Sardegna (Confagricoltura Sardegna) il 

19.50% dello stanziamento, nella misura di euro 246.870; 

− alla Confederazione Produttori Agricoli (COPAGRI Sardegna) il 15% dello stanziamento, nella 

misura di euro 189.900. 

L’Assessora evidenzia infine che la ripartizione sopra indicata potrà essere oggetto di modifica a 

seguito dell’adozione di nuovi criteri di erogazione del contributo da approvarsi sentite le 

organizzazioni professionali agricole regionali. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Agricoltura 

e Riforma Agro-Pastorale e acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale 

dell'Assessorato  

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di ripartire per l’anno 2013 la somma di euro 1.200.000, stanziata nell’UPB S05.03.004, Cap. 

SC05.0588, CdR 00.06.01.01, per le finalità di cui all’art. 7, comma 23, della L.R. n. 3/2008, tra 

le seguenti organizzazioni professionali agricole regionali nella misura sotto indicata: 

a. alla Federazione Regionale Coldiretti della Sardegna (Coldiretti Sardegna) il 44,50% dello 

stanziamento, nella misura di euro 534.000; 

b. alla Confederazione Italiana Agricoltori - CIA, Associazione regionale della Sardegna (CIA 

Sardegna) il 21% dello stanziamento, nella misura di euro 265.860; 

c. alla Federazione Regionale degli Agricoltori della Sardegna (Confagricoltura Sardegna) il 

19.50% dello stanziamento, nella misura di euro 246.870; 

d. alla Confederazione Produttori Agricoli (COPAGRI Sardegna) il 15% dello stanziamento, 

nella misura di euro 189.900; 
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− di considerare come provvisoria la ripartizione del contributo sopra rappresentata, fino 

all’adozione di nuovi criteri di erogazione da approvarsi sentite le organizzazioni professionali 

agricole regionali. 

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della 

Sardegna (B.U.R.A.S.) e sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     IIIIl l l l PrePrePrePresidentesidentesidentesidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


