
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  36/18  DEL 26.7.2005

—————

Oggetto: Approvazione direttive di attuazione per il recupero dell’aiuto di cui alla L.R. 13  Dicembre
1988,  n. 44,  Art. 5  tramite compensazione legale a valere sulle provvidenze recate dalla
L.R. 11  marzo 1998,  n. 8,  Art. 23 .

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale riferisce che con le deliberazioni della Giunta

regionale del 5.12.2003 n. 45/44 e del 6.3.2004 n. 4/9, regolarmente notificate alla Commissione

Europea, è stato istituito, ai sensi dell’articolo 23 della L.R. n. 8 del 1998, un aiuto a favore delle

aziende agricole per compensare i  danni alle produzioni causati  dalla siccità della primavera –

estate 2003.

La Commissione Europea, esaminate le deliberazioni in argomento, ha ritenuto di considerare gli

aiuti notificati compatibili con il mercato comune.

Le modalità  ed i  criteri  di  concessione dell’aiuto istituito  dalle  delibere  sopraccitate,  sono stati

esposti nelle direttive di attuazione allegate alla deliberazione della Giunta regionale dell’8.6.2004 n.

27/29 e i fondi sono stati messi a disposizione dei Servizi Ripartimentali dell’Agricoltura.

L’Assessore prosegue riferendo che, alcuni anni or sono, ai sensi della L.R. n. 44/88, art. 5, fu

istituito un aiuto alle aziende agricole sotto forma di erogazione del concorso nel pagamento degli

interessi  sui  mutui  per il  ripianamento delle passività e che tale aiuto non venne notificato alla

Commissione europea.

La Commissione Europea, venuta a conoscenza dell’aiuto, ha dichiarato, con Dec. 16.4.1997, n.

97/612/CE, tale aiuto illegale ed incompatibile con le norme del mercato comune in materia di aiuti

di  Stato  imponendo il  recupero e l’Amministrazione Regionale ha provveduto,  di  conseguenza,

all’emissione di tutti i provvedimenti di revoca degli aiuti e la contestuale notifica di 4947 intimazioni

di pagamento.
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L’Assessore  informa  che  intende,  per  conformarsi  alla  decisione  della  Commissione  Europea,

proporre  un  azione  di  recupero  dell’aiuto  di  cui  alla  legge  n.  44  del  1988,  tramite  parziale

compensazione sul finanziamento della delibera sopraccitata, come già avvenuto in occasione della

liquidazione delle provvidenze di cui alla L.R. 9 Agosto 2002, n. 13 recante interventi per i danni

provocati dalla siccità 2001 e 2002 e dalle gelate dell’inverno 2001 e 2002.

In effetti l’azione a suo tempo promossa ha attenuato le conseguenze finanziarie del recupero in

un’unica soluzione nei confronti  delle aziende. Ha inoltre permesso di recuperare, a fronte di €

31.216.764,74 erogati, € 1.408.082,28 come adempimenti spontanei a seguito di regolare notifica di

intimazione al  pagamento,  €  11.269.509,91  come  adempimenti  per  compensazione  in  fase  di

liquidazione della siccità 2001-2002, risultano pertanto restituiti  all’erario regionale complessivi €

12.677.592,19, mentre risultano ancora da recuperare € 18.539.172,55.

È bene ricordare che, così come richiesto dalla Commissione Europea, l’Amministrazione regionale

è obbligata a relazionare sull’attività di recupero degli aiuti dichiarati incompatibili.

Tutto  ciò  premesso  e  considerato,  l’Assessore  dell’Agricoltura  e  Riforma  Agro-Pastorale,  per

quanto suesposto propone di impartire le seguenti direttive.

Nel pagamento delle provvidenze di cui alla Legge Regionale 11 Marzo 1998, n. 8, art. 23, i Servizi

Ripartimentali  dell’Assessorato dovranno procedere alla compensazione legale, ai sensi  dell’art.

1243 del c.c., dei debiti dovuti in forza dell’aiuto dichiarato incompatibile ed illegittimo di cui alla

Legge Regionale 13 Dicembre 1988, n.44, art. 5 secondo la seguente modalità:

- in  caso  di  posizione  reciproca  di  debito-credito,  rimodulazione  dell’esposizione  debitoria  e

conseguente recupero del debito, quantificato per capitale e interessi alla data della presente

delibera,  sino  alla  concorrenza  del  25%  del  contributo  spettante  a  valere  sulle  erogande

provvidenze recate dalla Legge Regionale 11 Marzo 1998, n. 8, art. 23;

- il  debito residuo potrà essere restituito,  in forma rateizzata, secondo quanto disposto con la

deliberazione della Giunta regionale del 25.5.2000 n. 22/24.

I  Servizi  Ripartimentali  dovranno  trasmettere  le  risultanze  operative  complete  delle  rimanenti

esposizioni debitorie al Servizio competente in materia di recupero credito. 

La Giunta regionale, nel  condividere quanto enunciato dall’Assessore dell’Agricoltura e Riforma

Agro-Pastorale  ed  accogliendone  le  proposte  operative,  constatato  che  il  Direttore  Generale
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dell’Agricoltura  e  Riforma  Agro-Pastorale  ha  espresso  il  parere  favorevole  di  legittimità  sulla

proposta in esame

DELIBERA

in conformità.

Il Direttore Generale f.f. Il Presidente

Ubaldo Serra Renato Soru
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