
 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato  alla deliberazione n. 55/9 del 29.11.2005

PROGRAMMA  DI SPESA  relativo alle LL.RR. 06 aprile 1954, n. 7 e 26 aprile 1974, n. 5.

1. RIFERIMENTO LEGISLATIVO  
LL.RR.  06 aprile 1954, n. 7 e  26 aprile 1974, n. 5. 

2. MATERIA  
Contributi  e  sussidi  alle  Organizzazioni  Professionali  per  attività  di  formazione  interna  e  di
informazione.

3. ARGOMENTO   
LL.RR. 06 aprile 1954, n. 7 e 26 aprile 1974, n. 5 concernente “Provvedimenti  per promuovere e
diffondere la conoscenza delle provvidenze regionali in agricoltura, dei sistemi razionali di coltivazione,
di allevamento del bestiame e di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici”.

4.   TEMA SPECIFICO DELLA PROPOSTA  
Approvazione del Programma di spesa  per l’anno 2005.

5. DISPONIBILITÀ FINANZIARIE:   
UPB S06.059- Capitolo  06335.00 : stanziamento di  €  948.000 che verrà utilizzato per finanziare le
attività svolte nell’anno 2004.

Anno Importo in €
2005 948.000

6. SPESE AMMESSE A CONTRIBUTO  
Le spese sono ammesse a contributo solo qualora siano riconducibili all’attività di formazione interna
e  di  informazione  tramite  presentazione  di  adeguata  documentazione  comprovante  l’avvenuto
svolgimento dell’attività oggetto di contributo. 

7. CRITERI DI RIPARTIZIONE  

Si propone il seguente criterio di ripartizione per i contributi previsti dalle LL.RR. 06 aprile 1954, n. 7 e
26 aprile 1974, n. 5:

- 95% dello stanziamento in proporzione allo svolgimento del programma 2003;
- 5% dello stanziamento come  quota fissa  a tutte le organizzazioni professionali.
Nel caso in cui la spesa ammessa relativa al rendiconto del 2003 superi il preventivo di spesa
presentato agli  Uffici  competenti  dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale per
l’annualità 2004, il calcolo del contributo verrà determinato su quest’ultimo importo.

8. SOGGETTI BENEFICIARI  

Possono beneficiare  del   contributo  le  organizzazioni  professionali   di  coltivatori  diretti   e  pastori
operanti in campo nazionale.

Sono  escluse  dai  benefici  delle  LL.RR  06  aprile  1954,  n.  7  e  26  aprile  1974,  n.  5  le  seguenti
organizzazioni professionali a carattere regionale:

- FEDERAZIONE REGIONALE COLTIVATORI DIRETTI (Coldiretti)
- FEDERAZIONE REGIONALE AGRICOLTURA (Confagricoltura)
- CONFEDERAZIONE REGIONALE ITALIANA AGRICOLTORI (C.I.A.)
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- COPAGRI REGIONALE (Confederazione Produttori Agricoli).

9.  L’attuazione del programma di spesa sarà effettuato  attraverso predisposizione di apposito bando
da parte del Servizio competente dell’Assessorato  dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale.  

Le direttive  e  il  bando saranno pubblicate sul BURAS.
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