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DELIBERAZIONE N. 32/90 DEL 24.7.2012 

————— 

Oggetto: Legge regionale 15 marzo 2012, n. 6, art. 4, comma 55.  Direttive di attuazione in materia di 

sostegno al comparto ovi-caprino e approvazione del relativo programma di spesa. 

Bilancio regionale 2012,  UPB S06.04.008 cap. SC06.1007,  stanziamento di  € 1.000.000,00 

(FR). 

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale ricorda che l’art. 4, comma 55, della legge 

regionale n. 6/2012, prevede che la Regione, al fine di sostenere e potenziare il comparto ovi-

caprino e in linea con i criteri previsti dall’art. 1 della legge regionale n. 15/2010, è autorizzata 

concedere agevolazioni alle associazioni e organizzazioni di produttori riconosciute per 

l’attivazione di iniziative che garantiscano il sostegno e la formazione agli allevatori sardi per tutti gli 

adempimenti tecnico-organizzativi necessari allo sviluppo del programma di controllo e 

miglioramento della qualità del latte.  

L’Assessore evidenzia come la norma contenga un esplicito rinvio ai criteri previsti dall’art. 1 della 

legge regionale n. 15/2010 in base al quale, al fine di favorire l’adozione del pagamento del latte a 

qualità e aggregare l’offerta dello stesso attraverso le organizzazioni di produttori e le cooperative, 

la Regione eroga  alle imprese agricole un aiuto per ogni capo ovicaprino.  

Il senso di continuità fra i due interventi risulta evidente dalla lettura comparata dei due articoli di 

legge e dalla  deliberazione della Giunta regionale n. 42/1 del 26.11.2010, che ha  approvato le 

direttive di attuazione  dell’art. 1 della legge 15/2010, individuando le caratteristiche del 

beneficiario, le condizioni per accedere all’aiuto, la misura dello stesso definito sulla base del 

numero dei capi  e i criteri di selezione delle domande. In particolare per potere accedere all’aiuto 

si richiedeva alle aziende agricole beneficiarie l’assunzione di due impegni: 

- l’adesione ad una OP riconosciuta dall’Amministrazione regionale o ad una società cooperativa 

esistente  o ad una nuova OP o ad una nuova cooperativa; 

- l’adesione ad un sistema di pagamento del latte a qualità. A tale scopo è stata proposta, in 

mancanza di accordi interprofessionali, una griglia di qualità regionale sottoposta ad un periodo di 

sperimentazione di un anno il cui avvio operativo  è stato successivamente prorogato,  con la 

deliberazione della Giunta regionale n. 39/46 del 23.9.2011, alla data del 1.1.2012.   

Dall’analisi dello stato di attuazione dell’art. 1 si rileva che in seguito all’istituzione del premio  si 

sono create nuove Organizzazioni di produttori  e nuove cooperative  e si è registrato un aumento 

degli ingressi di nuovi soci nelle organizzazioni di produttori  e nelle cooperative già esistenti tanto 

da poter affermare che, sebbene il monitoraggio sia ancora in itinere,  il primo dei due impegni 

richiesti è stato in gran parte assolto. 
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Attualmente, quindi, è necessario fare in modo che gli sforzi vengano indirizzati all’assolvimento 

del secondo impegno richiesto agli allevatori dall’art. 1 della legge n. 15/2010 al fine di  consentire 

al comparto di produrre un latte di qualità che ottenga la giusta remunerazione dal mercato. 

L’Assessore, per il raggiungimento di tale obiettivo e in virtù dei compiti individuati dalla legge 

regionale n. 13/2006, propone che l’attuazione dell’intervento sia  delegato all’Agenzia Laore 

Sardegna - struttura tecnico-operativa della Regione per l’attuazione della programmazione 

regionale – che si avvarrà dell’Associazione Regionale Allevatori (ARAS) che, in virtù dei 

finanziamenti derivanti dalla L.R. n.3/2008 art.7 comma 17 già collabora con l’Agenzia Laore 

Sardegna nell’attuazione del Programma operativo di Assistenza Tecnica (POAT), finalizzato al 

miglioramento della qualità del latte negli allevamenti ovini e caprini della Sardegna. 

L’Assessore precisa che  l’ARAS, coordinata dall’Agenzia Laore, è in possesso di specifiche e 

documentate competenze  tecniche e professionali in ambito zootecnico e già opera, tramite 

un’organizzazione capillare, su tutto il territorio regionale. 

L’intervento si configura come una nuova tipologia di aiuto, che verrà notificata ai sensi dell’art. 15 

del Reg. to CE di esenzione n. 1857/2006, il quale prevede il finanziamento delle attività di 

assistenza tecnica nel settore agricolo,  con l’erogazione di aiuti in natura che possono coprire il 

100% dei costi,  sotto forma di servizi agevolati che non  comportano pagamenti diretti in denaro ai 

produttori. 

I beneficiari finali dell’aiuto sotto forma di servizi saranno le associazioni e le organizzazioni dei 

produttori come previsto dalla norma. 

 Vale il principio generale sancito all’art. 18 del Reg. to (CE) n. 1857/2006 in base al quale gli aiuti 

sono concessi esclusivamente nell’ambito del regime di aiuto per attività intraprese o servizi 

ricevuti in seguito all’istituzione e alla pubblicazione del regime di aiuto in conformità al Reg. CE n. 

1857/2006, dopo che è stata correttamente presentata una domanda di aiuto all’amministrazione 

regionale  e da essa accettata con l’indicazione, dell’agevolazione concessa, le modalità di calcolo, 

previa verifica che non sia esaurito il bilancio disponibile per l’aiuto o il regime dell’aiuto stesso. 

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

− dare mandato all’Assessorato dell’Agricoltura di procedere a comunicare alla Commissione 

europea, ai sensi dell’art. 15 del Reg. to (CE) di esenzione n. 1857/2006, l’istituzione 

dell’aiuto per il sostegno al comparto ovicaprino  di cui all’art. 4, comma 55 della L.R. n. 

6/2012;  

− approvare le direttive di attuazione  della legge regionale, n. 6/2012, art. 4, comma 55, che 

costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per la definizione 

dei beneficiari, delle azioni finanziabili, dell’intensità degli aiuti e delle spese ammissibili; 

− delegare all’Agenzia LAORE Sardegna, che si avvarrà dell’Associazione Regionale 

Allevatori (ARAS), l’attuazione dell’intervento di cui all’art. 4, comma 55 della legge regionale 
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n. 6/2012, nel rispetto di quanto disposto dal Reg. to (CE) n. 1857/2006 e su presentazione 

di un programma di formazione e sostegno  che verrà successivamente approvato 

dall’Assessorato dell’Agricoltura;  

− dare mandato all’Assessorato dell’Agricoltura di procedere ad impegnare a favore 

dell’Agenzia LAORE Sardegna la somma di € 1.000.000,00 pari allo stanziamento di 

competenza del bilancio 2012; 

− dare mandato all’Assessorato della Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio  

di adottare le opportune modifiche dei codici di bilancio. 

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 dare mandato all’Assessorato dell’Agricoltura di procedere a comunicare alla 

Commissione europea, ai sensi dell’art. 15 del Reg. to (CE) di esenzione n. 1857/2006, 

l’istituzione dell’aiuto per il sostegno al comparto ovicaprino  di cui all’art. 4, comma 55 della 

L.R. n. 6/2012;  

− di approvare le direttive di attuazione  della legge regionale, n. 6/2012, art. 4, comma 55, che 

costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per la definizione 

dei beneficiari, delle azioni finanziabili, dell’intensità degli aiuti e delle spese ammissibili; 

− di delegare all’Agenzia LAORE Sardegna, che si avvarrà dell’Associazione Regionale 

Allevatori (ARAS), l’attuazione dell’intervento di cui all’art. 4, comma 55 della legge regionale 

n. 6/2012, nel rispetto di quanto disposto dal Reg. to (CE) n. 1857/2006 e su presentazione 

di un programma di formazione e sostegno  che verrà successivamente approvato 

dall’Assessorato dell’Agricoltura;  

− di dare mandato all’Assessorato dell’Agricoltura di procedere ad impegnare a favore 

dell’Agenzia LAORE Sardegna la somma di € 1.000.000,00 pari allo stanziamento di 

competenza del bilancio 2012; 
− di dare mandato all’Assessorato della Programmazione, bilancio, credito e assetto del 

territorio  di adottare le opportune modifiche dei codici di bilancio. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
 
 
 
Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

   

 


