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DELIBERAZIONE N. 33/24 DEL 30.6.2015 

————— 

Oggetto: Interventi regionali per l’attuazione della strategia comunitaria in agricoltura. 

Programma di spesa per l’aiuto ai programmi di attività delle Organizzazioni di 

Produttori. Legge regionale 29 maggio 2007 n. 2, art. 21, comma 6. Delib.G.R. n. 

27/16 del 17.7.2007. Legge regionale 15 marzo 2012, n. 6, art. 3, comma 34. 

Bilancio regionale 2015, UPB S06.04.015, capitolo SC06.1152, stanziamento euro 

219.000 (FR).  

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale premette che l'art. 21 della legge regionale 

n. 2 del 29 maggio 2007 ha introdotto una linea di finanziamento a favore delle organizzazioni di 

produttori (di seguito OP) riconosciute nei settori diversi da quello ortofrutticolo, finalizzata alla 

realizzazione di programmi di attività per la commercializzazione delle produzioni agroalimentari. 

Successivamente la Delib.G.R. n. 27/16 del 17.7.2007 ha approvato le direttive di attuazione della 

norma regionale, disciplinando nel dettaglio le modalità di funzionamento di tale sostegno 

finanziario e, con la Delib.G.R. n. 34/19 del 7.8.2012, tale strumento è stato potenziato, 

concedendo alle OP la possibilità di richiedere all’Amministrazione regionale un'anticipazione del 

50% del contributo riconosciuto annualmente. 

L’Assessore ricorda che l’intervento, coerentemente con quelle che sono le finalità istituzionali 

delle OP, di programmazione dell’offerta, concentrazione della produzione, contenimento dei costi 

e stabilizzazione dei prezzi, prevede l’erogazione di un aiuto ai sensi del Reg. (CE) n. 1998/2006 

relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore "de 

minimis",  nella misura pari al 50% del fondo di esercizio costituito dalle OP e non deve superare € 

200.000  nell’arco di tre esercizi finanziari. Il suddetto Regolamento è stato abrogato dal Reg. (CE) 

18 dicembre 2013, n. 1407/2013, per cui l’aiuto dovrà ora essere erogato in base alla nuova 

normativa. 

L’Assessore riferisce che, su un totale di 25 OP attualmente riconosciute, 4 stanno usufruendo di 

questa forma di aiuto tramite la realizzazione di programmi di attività approvati dall’Agenzia Argea 

Sardegna e altre 3 hanno presentato un nuovo programma per il triennio 2015-1017 la cui istanza 

è stata rigettata per mancanza di disponibilità finanziarie. 
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L’Assessore, infatti, ricorda che la precedente Delib.G.R. n. 50/16 del 16.12.2014 ha stabilito di 

destinare, per mancanza di stanziamento di bilancio, la competenza del bilancio regionale 2014 al 

finanziamento dell’annualità 2015 dei programmi già approvati, applicando una riduzione 

proporzionalmente uguale a tutte le OP e, conseguentemente, disponeva il rigetto di altri 3 

programmi di attività di OP che avevano già usufruito in passato del finanziamento di un primo o, in 

alcuni casi, di altri 2 programmi di attività ai sensi della Delib.G.R. n. 27/16 del 17.7.2007 la quale 

stabilisce la possibilità per l’Amministrazione regionale di rinnovare il programma di attività per non 

più di due volte.  

È necessario, pertanto, in primo luogo garantire alle OP che hanno il programma già approvato e  

in corso di realizzazione una copertura finanziaria dell'annualità 2016 per un importo pari a € 

206.250.  

L’Assessore riferisce che, in seguito a minori rendicontazioni delle annualità precedenti (2014 e 

2013), si sono verificate delle economie per un totale di € 83.671,41 che potrebbero essere 

utilizzate per finanziare parte dei programmi in precedenza rigettati.  

L’Assessore ricorda anche che la legge regionale 15 marzo 2012, n. 6, art. 3, comma 34, consente 

il riutilizzo delle risorse sussistenti nel bilancio regionale già destinate al cofinanziamento dei 

programmi comunitari, quali risorse addizionali per lo sviluppo. Infatti ai sensi della Delib.G.R. n. 

33/30 del 31 luglio 2012 le risorse devono essere utilizzate secondo i principi della 

programmazione unitaria assumendo come riferimento unico le priorità strategiche del Quadro 

Strategico Nazionale (QCS), del Piano Strategico nazionale per lo sviluppo rurale (PSN), del 

Documento Unitario di Programmazione della Sardegna, del Programma Regionale di Sviluppo e 

del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007/2013 della Regione Sardegna. 

L’Assessore precisa che in attuazione di tale disposizione sono stati programmati diversi interventi 

finalizzati al miglioramento della competitività in agricoltura. Con la successiva Delib.G.R. n. 1/4 

dell’8 gennaio 2013 è stata destinata un’ulteriore quota di € 15.602.070,59 per ulteriori interventi 

regionali in attuazione della strategia comunitaria in agricoltura, dando mandato all’Assessore 

dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ad operare le opportune ripartizioni finanziarie nell’ambito 

delle finalità indicate nella deliberazione. 

A tal riguardo l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale fa presente che la finalità 

indicata al punto 3 della Delib.G.R n. 1/4 del 8 gennaio 2013 “Sostegno e potenziamento della 

competitività dell’agricoltura in tutte le sue forme e della redditività delle aziende agricole singole e 

associate” riprende l’obiettivo prioritario n. 2 “Consolidamento e sviluppo della qualità della 

produzione agricola e forestale”, contenuto nell’Asse I del PSN “Miglioramento della competitività 

del settore agricolo e forestale”. Tali priorità sono definite in stretto collegamento con le priorità 
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comunitarie indicate dagli Orientamenti Strategici Comunitari (OSC) per lo sviluppo rurale (periodo 

di programmazione 2007-2013).  

L’Assessore reputa utile ricordare che il PSN affida proprio a tale priorità un ruolo cruciale per il 

recupero della competitività delle aziende agricole considerando, tra le azioni chiave più 

significative per il perseguimento dell’obiettivo prioritario, la promozione e il supporto di 

organizzazioni di produttori che consentono agli agricoltori di affrontare insieme le sfide poste 

dall’inasprirsi della concorrenza.   

L’Assessore, oltre a rimarcare la perfetta coerenza dell’aiuto in oggetto con gli obiettivi e le azioni 

del PSN, riferisce dell’opportunità di utilizzare una parte di queste economie pari a € 250.000 al 

finanziamento delle annualità 2015 e 2016 dei 3 programmi in precedenza rigettati applicando una 

riduzione proporzionalmente uguale all’annualità 2015 così come previsto nella Delib.G.R. n. 50/16 

del 16.12.2014. 

Esposto quanto sopra, l’Assessore propone alla Giunta regionale di: 

− approvare il programma di spesa relativo all’aiuto per i programmi pluriennali di attività delle 

Organizzazioni dei Produttori, ai sensi della L.R. n. 2/2007 art. 21, comma 6, tramite l’utilizzo 

delle somme di competenza del Bilancio della Regione 2015, per un totale di € 219.000 (UPB 

S06.04.015 - capitolo SC06.1152); 

− reimputare la somma di € 83.671,41 delle annualità 2013 e 2014 al finanziamento delle 

annualità 2015 e 2016; 

− destinare la somma di € 250.000, quale quota parte di € 15.602.070,59 di cui alla Delib.G.R. 

n. 1/4 del 8 gennaio 2013, per finanziare l’annualità 2015 e 2016 dei nuovi programmi di 

attività in precedenza rigettati, in coerenza con il raggiungimento della finalità indicata nella 

suddetta deliberazione concernente il “Sostegno e il potenziamento della competitività in 

agricoltura in tutte le sue forme e della redditività delle aziende agricole singole e associate” e 

del correlato obiettivo prioritario, così come declinato nel PSN, di “Miglioramento della 

competitività del settore agricolo e forestale”;  

− destinare le risorse al finanziamento dei programmi di attività nel rispetto del Reg. (CE) 18 

dicembre 2013, n. 1407/2013, per cui l’aiuto dovrà essere erogato in base alla nuova 

normativa e in base alla Delib.G.R. n. 27/16 del 17.7.2007, allegato n. 1 e successive 

disposizioni applicative, in quanto compatibili; 

− dare mandato all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale affinché provveda ad 

impegnare a favore di ARGEA Sardegna la somma di € 219.000 e a trasferire 

successivamente la somma effettivamente necessaria, comprese le economie accertate pari a 
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€ 83.671,41 per il finanziamento dei programmi di attività, nel rispetto di quanto stabilito dagli 

artt. 22 e 23 della legge regionale n. 13 del 8 agosto 2006;    

− dare mandato all’Agenzia Argea Sardegna di utilizzare le risorse derivanti dalla precedente 

programmazione pari a € 250.000 giacenti nel proprio bilancio, di cui alla Delib.G.R. n. 1/4 

dell'8 gennaio 2013, la somma di € 219.000 di competenza del bilancio regionale 2015 e le 

economie delle annualità 2013-2014 pari a € 83.671,41, per assicurare la totale copertura 

finanziaria dell'annualità 2016 dei programmi di attività già approvati e da approvare, e 

dell’annualità 2015 dei programmi da approvare e in precedenza rigettati, applicando, in 

quest’ultimo caso, una riduzione proporzionalmente uguale come risulta dal seguente 

schema: 

Disponibilità finanziarie 

Stanziamento Bilancio regionale 2015 € 219.000 

Risorse di cui alla Delib.G.R. n. 1/ 4 dell'8 gennaio 2013  € 250.000 

Annualità 2013 e 2014 € 83.671,41 

TOTALE € 552.671,41 

 

Fabbisogno finanziario 

Annualità 2016 dei Programmi di attività già approvati € 206.250 

Annualità 2015 dei nuovi programmi in precedenza rigettati € 199.200 

Annualità 2016 dei nuovi programmi in precedenza rigettati € 197.650 

TOTALE € 603.100 

Risorse finanziarie mancanti da imputare mediante riduzione 
proporzionalmente uguale a tutte le annualità 2015 dei programmi in 
precedenza rigettati 

-  € 50.428,59 

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

e Riforma Agro-Pastorale, acquisito il parere di concerto dell’Assessore della Programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, constatato che il Direttore generale dell’Assessorato 

dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla 

proposta in esame 

DELIBERA 

− di approvare il programma di spesa relativo all’aiuto per i programmi pluriennali di attività delle 

Organizzazioni dei Produttori, ai sensi della L.R. n. 2/2007, art. 21, comma 6, tramite l’utilizzo 

delle somme di competenza del Bilancio della Regione 2015, per un totale di € 219.000 (UPB 

S06.04.015 - capitolo SC06.1152); 
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− di reimputare la somma di € 83.671,41 delle annualità 2013 e 2014 al finanziamento delle 

annualità 2015 e 2016; 

− di destinare la somma di € 250.000, quale quota parte di € 15.602.070,59 di cui alla Delib.G.R. 

n. 1/4 dell'8 gennaio 2013, per finanziare l’annualità 2015 e 2016 dei nuovi programmi di 

attività in precedenza rigettati, in coerenza con il raggiungimento della finalità indicata nella 

suddetta deliberazione concernente il “Sostegno e il potenziamento della competitività in 

agricoltura in tutte le sue forme  e della redditività delle aziende agricole singole e associate” e 

del correlato obiettivo prioritario, così come declinato nel PSN, di “Miglioramento della 

competitività del settore agricolo e forestale”;  

− di destinare le risorse al finanziamento dei programmi di attività nel rispetto del Reg. (CE) 18 

dicembre 2013, n. 1407/2013, per cui l’aiuto dovrà essere erogato in base alla nuova 

normativa e in base alla Delib.G.R. n. 27/16 del 17.7.2007, allegato n. 1 e successive 

disposizioni applicative, in quanto compatibili; 

− di dare mandato all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale affinché provveda 

ad impegnare a favore di ARGEA Sardegna la somma di € 219.000 e a trasferire 

successivamente la somma effettivamente necessaria, comprese le economie accertate pari a 

€ 83.671,41 per il finanziamento dei programmi di attività, nel rispetto di quanto stabilito dagli 

artt. 22 e 23 della legge regionale n. 13 del 8 agosto 2006;    

− di dare mandato all’Agenzia Argea Sardegna di utilizzare le risorse derivanti dalla precedente 

programmazione pari a € 250.000 giacenti nel proprio bilancio, di cui alla Delib.G.R. n. 1/4 

dell'8 gennaio 2013, la somma di € 219.000 di competenza del bilancio regionale 2015 e le 

economie delle annualità 2013-2014 pari a € 83.671,41, per assicurare la totale copertura 

finanziaria dell'annualità 2016 dei programmi di attività già approvati e da approvare, e 

dell’annualità 2015 dei programmi da approvare e in precedenza rigettati, applicando, in 

quest’ultimo caso, una riduzione proporzionalmente uguale come risulta dal seguente 

schema: 

Disponibilità finanziarie 

Stanziamento Bilancio regionale 2015 € 219.000 

Risorse di cui alla Delib.G.R. n. 1/ 4 dell'8 gennaio 2013  € 250.000 

Annualità 2013 e 2014 € 83.671,41 

TOTALE € 552.671,41 

 

Fabbisogno finanziario 

Annualità 2016 dei Programmi di attività già approvati € 206.250 
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Annualità 2015 dei nuovi programmi in precedenza rigettati € 199.200 

Annualità 2016 dei nuovi programmi in precedenza rigettati € 197.650 

TOTALE € 603.100 

Risorse finanziarie mancanti da imputare mediante riduzione 
proporzionalmente uguale a tutte le annualità 2015 dei programmi in 
precedenza rigettati 

-  € 50.428,59 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


