
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  39/8   DEL 5.8.2005

—————

OGGETTO:      Ripartizione della somma di € 754.000,00  disponibile sull’U.P.B. -10038  – Capitolo
10136  del  Bilancio regionale  dell’Esercizio  Finanziario  2005,  da  erogare  quali
contributi  ai  sensi della  L.R. 08.01.1986  n.  1,  modificata  dall’art.  134,  L.R.
04.06.1988,  n. 11;  Art.20  –L.R. 26.01.1989,  n. 5;  L.R. 11.05.2004,  n. 6  Art. 6,
punto 7 –  a favore delle Organizzazioni Professionali Agricole. –

L’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale , riferisce

che, ai sensi della L.R. 08.01.1986, n. 1 e sue successive integrazioni e modificazioni, è necessario

procedere alla ripartizione dello stanziamento recato nell’U.P.B. – S10038 cap. 10136 per l’anno

2005, in favore delle Organizzazioni Professionali Agricole, quali finanziamenti per la formazione dei

quadri dirigenti di cooperative, nonché per lo studio, la ricerca, la divulgazione e la propaganda sui

problemi  dello  sviluppo  economico-sociale,  della  cooperazione,  dell’associazionismo  e  per

l’erogazione dei servizi di assistenza e consulenza ai coltivatori ed agli allevatori diretti in Sardegna.

L’Assessore riferisce altresì  che le Organizzazioni  Professionali  Agricole  che hanno presentato

domanda per l’ottenimento dei contributi per l’anno 2005 sono:

•     Federazione Regionale degli Agricoltori della Sardegna.

•     Confederazione Italiana Regionale ( C.I.A.).

•     Coldiretti Sardegna.

•     CO.PA.GRI – Confederazione Produttori Agricoli.

La COPAGRI risulta non in regola , in quanto non ha dimostrato il possesso dei requisiti richiesti dal

sopra citato  art.  6 punto 7 della L.R.11.05.04, n.  6,  e pertanto è da escludersi  dall’accesso ai

contributi.

L’Assessore,  in  conformità  alla  deliberazione della  Giunta  Regionale  n°  38/26  del  27.08.1998,

relativa alla nuova predeterminazione dei criteri e preso atto del verbale della Commissione nella

seduta del 13.07.2005, di cui all’art. 5 della L.R. 1/86, propone che la somma di  € 754.000,00

stanziata  nel  cap.  10136 -  U.P.B.  S10038– per  l’anno 2005,  sia  ripartita  tra  le  Organizzazioni

Professionali  Agricole aventi diritto,  nella misura percentuale non superiore al 95% dei rispettivi

preventivi  di  spesa  ritenuti  ammissibili  a  contributo  dall’ufficio  competente  dell’  Assessorato,

secondo gli ammontari appresso indicati:
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•     Coldiretti Sardegna € 215.428,57–

•     Confederazione Italiana Agricoltori (C.I.A.) €. 362.827,07 –

•     Federazione Regionale degli Agricoltori della Sardegna €. 215.428,57 –

TOTALE SPESA AMMISSIBILE              €          793.684,21–

Pertanto sulla base del suddetto criterio, la somma di € 754.000,00= disponibile nel Capitolo 10136

- U.P.B. S10038 –  del Bilancio Regionale per l’anno 2005, pari al 95% della spesa preventivata di €

793,684,21= risulta così ripartita:

Enti beneficiari preventivo ammesso % contributo spettante

C.I.A.  €           215.428,57 95  €       204,657,14 
COLDIRETTI SARDEGNA  €           362,827,07 95  €       344.685,72 

CONFAGRICOLTURA  €           215.428,57  95  €       215.428,57

TOTALI  €           793.684,21   €       754.000,00 

La Giunta condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore del Lavoro, Formazione

Professionale,Cooperazione e Sicurezza Sociale e constatato che il Direttore Generale ha espresso

parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame,

DELIBERA

in conformità.

Il Direttore Generale Il Presidente
Fulvio Dettori Renato Soru
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