
 

DELIBERAZIONE N. 53/24 DEL 29.12.2014 

————— 

Oggetto: Aiuto di Stato SA 35628 (N/2012). Investimento per il miglioramento, 
l'adeguamento o la realizzazione delle strutture aziendali di allevamento nel 
comparto suinicolo (L.R. 17.11.2010, n. 15, art. 14). Adeguamento programma di 
intervento agli Orientamenti per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e 
nelle zone rurali 2014-2020.   

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ricorda alla Giunta che con la precedente 

deliberazione n. 38/16 del 18.9.2012 sono state programmate le risorse stanziate nel Bilancio 

pluriennale per gli anni 2009-2013, UPB S.06.04.099 - Cap SC.06.1025, per complessivi 5,6 

milioni di euro, che derivano dall’art. 7, comma 1, della L.R. 5 marzo 2008, n. 3, così come 

modificato dall’art. 14 della L.R. n. 15 del 17.11.2010, e sono state approvate le relative direttive 

di attuazione. 

L'Assessore ricorda che il programma di cui ai citati articoli prevede aiuti a favore delle aziende 

suinicole della Sardegna, con priorità per quelle situate nella zona ad alto rischio come definita 

dal Piano di eradicazione delle pesti suine, per il miglioramento, l'adeguamento o la 

realizzazione delle strutture aziendali di allevamento, nel rispetto delle norme sanitarie vigenti. 

L'iniziativa ha l'obiettivo di favorire il miglioramento dello stato sanitario degli allevamenti suini, di 

tutelare la salute pubblica garantendo la sicurezza alimentare e di contrastare il fenomeno del 

pascolo brado nelle terre pubbliche. 

L'Assessore informa che il programma di aiuti, ai sensi del Reg (CE) n. 1857/2006, è stato 

regolarmente notificato alla Commissione la quale, con Decisione “C(2013) 1996 final” del 

3.4.2013, ha dichiarato il regime in oggetto compatibile con il Trattato sul funzionamento 

dell’Unione Europea (TFUE).  

L'Assessore prosegue ricordando che, ai sensi della nuova normativa comunitaria in materia di 

aiuti di stato nel settore agricolo, come evidenziato dalla Commissione Europea con nota Ref. 
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Ares (2014) 3771916 del 13.11.2014, occorre conformare i regimi di aiuti esistenti agli 

Orientamenti per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 ed 

al Reg (UE) n. 702/2014 della Commissione (regolamento agricolo di esenzione per categoria), 

entrati in vigore a partire dal 1° luglio 2014.  

In particolare, per il programma di aiuti di cui trattasi, è necessario aggiornare la base giuridica 

del regime di aiuti per allinearla con i nuovi orientamenti entro il 1° gennaio 2015 e pertanto 

occorre modificare le direttive di attuazione approvate con la citata Delib.G.R. n. 38/16 del 

18.9.2012. Tali modifiche riguardano, essenzialmente, l’intensità dell’aiuto concedibile.  

L’Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale propone alla Giunta regionale di 

approvare le modifiche al Programma di intervento per l’ammissione ai finanziamenti previsti 

dalla legge regionale 17 novembre 2010, n. 15, art. 14, secondo il testo allegato che costituisce 

parte integrante della presente deliberazione, ai fini dell’adeguamento agli Orientamenti per gli 

aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma 

Agro-Pastorale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell’Assessorato 

DELIBERA 

di approvare le modifiche al Programma di intervento per l’ammissione ai finanziamenti previsti 

dalla legge regionale 17 novembre 2010, n. 15, art. 14, secondo il testo allegato che costituisce 

parte integrante della presente deliberazione, ai fini dell’adeguamento agli Orientamenti per gli 

aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020. 

La  presente  deliberazione  è  trasmessa  al  Consiglio  regionale  per  l’acquisizione  del  

parere  della competente Commissione  consiliare,  ai sensi dell’art. 2, primo comma, della L.R. 

n. 6/2001 e dell’art. 14, comma 2, della legge 17 novembre 2010, n. 15. 

Il Direttore Generale   Il Presidente 

Alessandro De Martini   Francesco Pigliaru 
 


