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DELIBERAZIONE N. 53/20 DEL 28.11.2017

————— 

Oggetto: Interventi per lo sviluppo e il sostegno dei sistemi produttivi regionali.

Potenziamento della filiera cerealicola. C.d.R. 00.06.01.01 - Cap. CAP. SC06.

0016 - Bilancio 2017. Somme programmate: € 100.000. L.R. n. 5 del 11 aprile

2016, art. 3, comma 3.

L’Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ricorda che, con la legge regionale n. 5 del 11

aprile 2016, art. 3, comma 3, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad incentivare la filiera

cerealicola mediante il sostegno economico di azioni promosse da soggetti aggregati. Per tale

finalità è stata autorizzata, nell’anno 2017, la spesa di euro 100.000 (missione 16 - programma 01)

sul capitolo SC06.0016.

L’Assessore riferisce che i principali problemi del comparto cerealicolo sono rappresentati dal calo di

competitività derivante da scelte varietali inadeguate, dall’aumento dei costi, dalla concorrenza

internazionale e dai ritardi nell’adozione d’innovazioni. A sua volta, la diffusione e l’adozione delle

innovazioni è difficoltosa a causa della presenza di numerosi piccoli produttori, non organizzati, che

spesso coltivano varietà diverse e non sempre rispondenti alle esigenze dell’industria; la mancanza

di forme di coordinamento sia orizzontale (tra produttori) che verticale (tra i produttori e l’industria

molitoria e pastaria) contribuisce a determinare un’insufficiente omogeneità delle partite commerciali;

a questo occorre aggiungere la forte variabilità quantitativa e qualitativa dei raccolti, in parte dovuta

all’andamento climatico, ma in parte anche attribuibile, oltre alla frammentazione varietale, anche

alla crescente attenzione degli agricoltori verso il contenimento dei costi (minori lavorazioni,

fertilizzazioni e trattamenti di difesa fitosanitaria).

L’Assessore prosegue sottolineando che tra gli strumenti che possono adottarsi per attenuare tali

problematiche vi sono anche gli adeguamenti strutturali nelle imprese di trasformazione in forma

aggregata, in particolare per quelle che operano una trasformazione orientata all’ottenimento di

prodotti tradizionali. L’Assessore precisa che tali interventi sono finanziabili anche con la sottomisura

4.2 del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020, ma l’accesso al relativo bando è possibile, per le

imprese agroindustriali, solo per investimenti di importo complessivo non inferiore a euro 50.000.

In considerazione dell’esiguità delle risorse da programmare e per evitare sovrapposizione con il

Programma di Sviluppo Rurale (PSR), l’Assessore evidenzia l’opportunità di riservare gli aiuti ad

investimenti specifici, quali l’acquisto di attrezzature e macchinari destinati alla molitura e alla
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pastificazione, per una spesa massima inferiore a quella minima prevista per l’accesso agli aiuti

della citata sottomisura 4.2.

L’Assessore informa che gli aiuti saranno erogati nella forma di contributi in conto capitale, secondo

quanto previsto dagli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e

forestale e nelle zone rurali 2014/2020.

L’attuazione dell’intervento è affidata all’Agenzia regionale Argea Sardegna, alla quale l’Assessorato

dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale trasferisce le risorse finanziarie.

Al fine di dare pronta attuazione all’intervento, l’Assessore rappresenta alla Giunta la necessità di

approvare le direttive applicative recanti l’intensità dell’aiuto, i criteri e le condizioni generali di

attuazione dell’intervento.

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 le risorse assegnate al Cap. SC06.0016, CdR 00.06.01.01, pari a 100.000 euro, per la

concessione di un sostegno finanziario alle imprese agroindustriali in forma aggregata che operano

nel comparto cerealicolo per l’acquisto di macchinari e attrezzature destinati alla molitura e alla

pastificazione;

- di affidare l’attuazione dell’intervento all’Agenzia Argea Sardegna, alla quale saranno trasferite le

risorse dall’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale;

- di approvare le direttive di attuazione dell’intervento di cui all’allegato alla presente deliberazione,

per farne parte integrale e sostanziale;

- di notificare il regime di aiuti ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento

dell'Unione europea (TFUE);

- di dare mandato all’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ad impartire con proprio

provvedimento le ulteriori direttive applicative che si rendessero eventualmente necessarie per l’

attuazione dell’intervento in questione.

Il presente regime di aiuti potrà entrare in vigore dopo l’approvazione del regime da parte della

Commissione.

Letto, confermato e sottoscritto
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Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


