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Oggetto: Oggetto: Oggetto: Oggetto:     Disegno di legge concernente “Norme urgenti in materia di agricoltura”.Disegno di legge concernente “Norme urgenti in materia di agricoltura”.Disegno di legge concernente “Norme urgenti in materia di agricoltura”.Disegno di legge concernente “Norme urgenti in materia di agricoltura”.    

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale sottopone all’approvazione della Giunta 

regionale il disegno di legge concernente “Norme urgenti in materia di agricoltura” in cui vengono 

raccolte, senza alcuna pretesa di organicità, delle disposizioni che disciplinano interventi necessari 

per fronteggiare situazioni in ambito agricolo che presentano carattere d’urgenza. 

L’agricoltura isolana sta attraversando un periodo di forte crisi dovuto anche al perdurare della 

situazione di grave crisi economica e finanziaria internazionale che determina una sempre 

crescente difficoltà delle imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare a reperire risorse 

finanziarie dal sistema bancario e un forte peggioramento delle condizioni di accesso al credito, 

rallentando la possibilità di nuovi investimenti da parte delle stesse. 

Da dati di fonte ISMEA il tasso di interesse risulterebbe mediamente maggiore di oltre un punto 

percentuale per le imprese del sud e delle isole e, più in generale, si rileva un maggior costo dei 

finanziamenti erogati al settore primario. Inoltre i dati evidenziano l’esistenza di condizioni 

nettamente sfavorevoli ai giovani, in particolare nel caso di imprese in fase di start-up. Ovviamente, 

la crescente difficoltà di accesso al credito si è riflessa negativamente sull’attività di investimento 

delle imprese agricole che, peraltro, è già piuttosto debole. 

In tale contesto risulta di fondamentale importanza attivare iniziative di sostegno finanziario capaci 

di contrastare gli effetti della crisi e garantire nel contempo, alle aziende del settore, adeguati livelli 

di competitività.  

L’Assessore ricorda, poi, che la dotazione finanziaria del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 

costituisce un’opportunità di sostegno e sviluppo territoriale di straordinario rilievo e, quindi, è di 

estrema importanza garantire una spesa efficace ed efficiente. 

Tra i soggetti che sono chiamati a dare attuazione al PSR vi sono anche i GAL ai quali è delegata 

l’attuazione dei Piani di sviluppo locale attraverso l’emanazione dei bandi e l’istruttoria delle 

domande di aiuto.  
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Le risorse finanziarie destinate all’Asse 4 per l’attuazione delle strategie di sviluppo locale 

ammontano a oltre 162 milioni di euro e, ad oggi, si riscontra un oggettivo ritardo nella spesa per 

cui è assolutamente necessario predisporre misure che possano invertire tale andamento. 

L’Assessore prosegue illustrando nel dettaglio il testo del disegno di legge che, tra le altre, prevede 

azioni idonee a fronteggiare in modo adeguato i problemi sopra evidenziati e sottolinea che, stante 

l'urgenza, si è dovuto prescindere dal parere della Direzione generale dell'Area Legale della 

Presidenza. 

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

e Riforma Agro-Pastorale 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di approvare l'allegato disegno di legge recante “Norme urgenti in materia di agricoltura” e la 

relazione annessa al medesimo. 

    
Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale    

     
p. p. p. p. Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Nicolò Rassu 

 

 


