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DELIBERAZIONE N. 3/30 DEL 31.1.2014 

————— 

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

professionali agricole. Integrazione risorse. 

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ricorda alla Giunta regionale che in base 

all’art. 7, comma 23, della L.R. 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). 

Ai sensi della predetta disposizione, i contributi sono erogati 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, 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 rammenta che con la deliberazione n. 40/6 dell'1.9.2009 la Giunta regionale ha 

emanato nuove direttive per l’erogazione dei contributi alle organizzazioni professionali agricole 

regionali, in sostituzione di quelle indicate nelle deliberazioni della Giunta regionale n. 38/26 del 

27.8.1998, n. 22/35 del 26.6.2001 e n. 46/11 del 3.9.2008.  

Al riguardo, l’Assessore richiama l’attenzione della Giunta regionale sulla necessità di rivedere i 

criteri di erogazione dei contributi e le modalità di rendicontazione delle relative spese al fine di 

assicurare che le attività delle organizzazioni beneficiarie, rese sulla base di specifici programmi di 

attività, siano maggiormente rispondenti alle finalità previste dalla legge. 

L’Assessore, pertanto, intende manifestare sin d’ora l’intenzione di approvare specifiche direttive 

contenenti nuovi criteri e modalità per la concessione dei contributi al fine di disciplinare i criteri di 

ripartizione delle risorse stanziate, la presentazione dei programmi di attività e le modalità di 

rendicontazione delle spese. 
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L’Assessore, peraltro, evidenzia la necessità che tali nuovi criteri debbano comunque innestarsi nel 

più ampio ambito di attività predisposte dall’Amministrazione regionale volte a garantire il 

raggiungimento degli obiettivi generali di efficienza del comparto agricolo. 

In proposito, l’Assessore riferisce alla Giunta che la legge regionale 15 marzo 2012, n. 6, 

all’articolo 3, comma 34, 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. 

A tale disposizione la Giunta regionale ha dato attuazione con le deliberazioni n. 33/30 del 31 luglio 

2012 e n. 1/4 dell'8 gennaio 2013. In particolare, 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: 

̶ 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). 

Il raggiungimento di tali scopi rende necessario uno sforzo congiunto di tutti gli attori istituzionali 

presenti nel comparto agricolo e tale sinergia potrà essere garantita anche avvalendosi delle 

organizzazioni professionali agricole regionali di cui al citato art. 7, comma 23, della L.R. 5 marzo 

2008, n. 3, la cui professionalità potrà contribuire a dare attuazione agli interventi indicati nella 

citata deliberazione n. 1/4. 

Per la realizzazione di tali attività si propone di quantificare in euro 650.000 il budget per l’annualità 

2014 da destinare alle organizzazioni professionali agricole regionali a valere sulle risorse di cui 

alla deliberazione della Giunta regionale n. 1/4 dell'8 gennaio 2013, giacenti presso l’Agenzia 

Argea Sardegna. Tali somme, nell’ambito delle attività previste dall’art. 7, comma 23, della L.R. 5 

marzo 2008, n. 3, dovranno concorrere con quelle stanziate nel bilancio regionale al 

raggiungimento degli obiettivi di cui alla predetta deliberazione n. 1/4.  
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La concessione di tali risorse avverrà in conformità alle nuove direttive che la Giunta regionale sarà 

chiamata a deliberare su proposta dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale con la 

necessaria collaborazione dell’Agenzia Argea Sardegna per quanto riguarda l’erogazione della 

spesa. 

L’Assessore, pertanto, propone:  

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

della L.R. 5 marzo 2008, n. 3, per il 2014 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 dall’art. 7, comma 23, della L.R. 5 marzo 2008, n. 3; 

̶ di impegnarsi ad adottare nuove direttive in materia di erogazione dei contributi alle 

organizzazioni professionali agricole regionali e di rendicontazione delle relative spese, in 

sostituzione di quelle indicate nella deliberazione della Giunta regionale n. 40/6 dell'1.9.2009, 

sulla base di specifici programmi di attività maggiormente rispondenti alle finalità previste dalla 

legge. 

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

e Riforma Agro-Pastorale, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il 

parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

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

della L.R. 5 marzo 2008, n. 3, per il 2014 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 dall’art. 7, comma 23, della L.R. 5 marzo 2008, n. 3; 

̶ di impegnarsi ad adottare nuove direttive in materia di erogazione dei contributi alle 

organizzazioni professionali agricole regionali e di rendicontazione delle relative spese, in 

sostituzione di quelle indicate nella deliberazione della Giunta regionale n. 40/6 dell'1.9.2009, 

sulla base di specifici programmi di attività maggiormente rispondenti alle finalità previste dalla 

legge. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Gabriella Massidda  Simona De Francisci 

 


