
 

  1/1 

DELIBERAZIONE N. 8/11 DEL 27.2.2014 

————— 

Oggetto: Delib.G.R. n. 4/23 del 5.2.2014 concernent e "L.R. n. 21/2000, art. 16; L.R. n. 40/2013, 

art. 2; L.R. n. 8 del 21 gennaio 2014 “Bilancio di previsione per l’anno 2014 e 

Bilancio Pluriennale per gli anni 2014-2016”. Aiuti  alle Associazioni degli 

Allevatori. Dotazione finanziaria massima stimata i n euro 33.800.000 per il biennio 

2014-2015." Integrazioni.  

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale richiama la deliberazione della Giunta 

regionale n. 4/23 del 5 febbraio 2014 con la quale è stato approvato l’intervento avente ad oggetto 

“ Aiuti alle Associazioni degli Allevatori. L.R. n. 21/2000, art. 16; L.R. n. 40/2013, art. 2; L.R. n. 8 del 

21 gennaio 2014 “Bilancio di previsione per l’anno 2014 e Bilancio Pluriennale per gli anni 2014-

2016”. Dotazione finanziaria massima stimata in euro 33.800.000 per il biennio 2014/2015”.  

L’Assessore informa la Giunta che l’aiuto è stato inoltrato alla Commissione Europea ai sensi del 

Regolamento (CE) n. 1857/2006 del 15 dicembre 2006. 

Ai fini dell’approvazione dell’aiuto, la Commissione Europea, con nota del 24 febbraio 2014, ha 

invitato l’Amministrazione a completare la deliberazione sopraccitata, specificando che fra le spese 

ammissibili riconosciute alle Associazioni allevatori, nella misura del 70 per cento, per il regolare 

svolgimento dei controlli funzionali, ovvero per i test di determinazione della qualità genetica o della 

resa del bestiame, sono escluse le spese sostenute per i controlli effettuati dal proprietario del 

bestiame e i controlli di routine sulla qualità del latte, come previsto dall’articolo 16, comma 1, 

punto b), del Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo 

all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie 

imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 

70/2001. 

Tutto ciò premesso, l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale propone alla Giunta 

regionale: 

1) di trasmettere alla Commissione Europea la presente deliberazione, a completamento della 

base giuridica dell’intervento; 
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2) di dare mandato all’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale di adottare tutti gli atti 

necessari per dare attuazione all’intervento, impegnandosi a modificare l’aiuto in argomento 

per adattarlo o renderlo compatibile alle eventuali modifiche della normativa comunitaria, 

coerentemente con il disposto della deliberazione della Giunta regionale n. 4/23 del 5 febbraio 

2014. 

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 

DELIBERA 

− di trasmettere alla Commissione Europea la presente deliberazione, a completamento della 

base giuridica dell’intervento; 

− di approvare che, dai finanziamenti previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 4/23 

del 5 febbraio 2014, sono escluse le spese sostenute per i controlli effettuati dal proprietario 

del bestiame e i controlli di routine sulla qualità del latte; 

− di dare mandato all’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale di adottare tutti gli atti 

necessari per dare attuazione all’intervento, impegnandosi a modificare l’aiuto in argomento 

per adattarlo o renderlo compatibile alle eventuali modifiche alla normativa comunitaria 

coerentemente con il disposto della deliberazione della Giunta regionale n. 4/23 del 5 febbraio 

2014. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


