
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  55/3  DEL 29.11.2005

—————

Oggetto: Bilancio regionale 2005  – POR Sardegna 2000–2006  Asse IV – Misure 4.9  – 4.12
– 4.19  – 4.20.  Variazione compensativa tra capitoli dell’Unità Previsionale di Base
S06.042  dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato dell’Agricoltura e
Riforma Agro-Pastorale – Art. 13,  L.R. 21  aprile 2005,  n. 8.

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio riferisce che, al fine di

adeguare le poste di bilancio alle variazioni finanziarie del Complemento di Programmazione del

POR Sardegna 2000/2006, ulteriormente modificato a seguito della chiusura della procedura scritta

avviata in data 8 novembre 2005 avente ad oggetto, tra l’altro, la rimodulazione delle risorse 2005 e

2006 tra alcune Misure dell’Asse IV, l’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, con

prot. n. 2946/GAB del 10 novembre 2005, ha richiesto alcune variazioni compensative tra capitoli

dell’Unità Previsionale di  Base S06.042 del  proprio stato di  previsione della spesa del bilancio

regionale 2005.

L’Assessore riferisce, altresì, che in accoglimento della succitata richiesta occorre provvedere, nel

rispetto ed in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 13 della L.R. 21 aprile 2005, n. 8, alle

conseguenti  variazioni  del  bilancio  regionale  2005 e del  bilancio amministrativo  approvato  con

proprio D.A. n. 51/B del 22 aprile 2005.

Ciò considerato, l’Assessore della Programmazione propone alla Giunta regionale la variazione del

bilancio  della  Regione e  del  bilancio  amministrativo  per  l’anno finanziario  2005,  mediante  una

variazione  compensativa  consistente  nel  trasferimento  della  complessiva  somma  di  euro

35.000.000,  iscritta  in  conto  dei  capitoli  06203,  06204,  06361,  06362,  06304 e 06305 (U.P.B.

S06.042) relativi alle Misure 4.9, 4.12 e 4.20 dell’Asse IV, a favore dei capitoli 06302 e 06303 della

medesima U.P.B., relativi alla Misura 4.19.

La misura si prefigge di aumentare la dimensione media regionale della superficie aziendale e

quindi ridurre il fenomeno della frammentazione e della polverizzazione della proprietà fondiaria e si

sostanzia  in  un regime  di  aiuto  che  finanzia le  operazioni  di  permuta  migliorativa,  acquisto,  o

assegnazione  di  terreno  alle  singole  aziende  agricole,  effettuate  ricorrendo  allo  strumento
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finanziario del leasing immobiliare previste dall’Organismo fondiario nazionale, tramite  il  proprio

Fondo di rotazione.

La Misura per complessità amministrative ha avuto notevoli problemi di attuazione, tanto che la

dimensione finanziaria originale di circa 50 milioni di euro è stata negli anni passati ridotta del 50 %.

Attraverso il ricorso al fondo di rotazione dell’ISMEA, quale organismo fondiario nazionale, ed in

particolare il ricorso ad un particolare regime di aiuto approvato dalla Commissione Europea, tali

problemi sono stati risolti e la Misura attualmente è in grado di espletare in pieno i suoi effetti.

Nella recente modifica del Complemento di Programmazione (la procedura scritta si è conclusa il

23  novembre  2005)  si  è  pertanto  deciso  di  potenziare  la  dotazione  finanziaria  della  Misura

aumentandola di circa 40 milioni di euro (35 sull’annualità 2005 e 5 sull’annualità 2006). 

La Misura in pratica si sostanzia in un investimento in azienda agricola diretto all’acquisto ed alla

permuta di terreni. 

La  Giunta  regionale,  in  accoglimento  della  proposta  dell’Assessore  della  Programmazione,

constatato il parere di concerto espresso dall’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale e

visto  il  parere  favorevole  di  legittimità  espresso  dal  Direttore  Generale  dell’Assessorato  della

Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio, ai sensi del disposto di cui all’articolo

13 della L.R. 21 aprile 2005, n. 8 

DELIBERA

di autorizzare, nei sottoindicati stati di previsione della Regione per l’anno finanziario 2005, nonché

nel bilancio amministrativo, le seguenti variazioni:

SPESA
06 - AGRICOLTURA

In diminuzione

U.P.B. S06.042 P.O.R. Sardegna 2000-2006 - Asse 1- Misura 1.2 – Asse 4 – Misura 4.9, 4.10,
4.12, 4.17, 4.19, 4.20.

Cap. 06203 Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 4.9 - Investimenti nelle
aziende  agricole  -  Quota  Regione  (Decisione  Commissione  Europea  15
dicembre 2004 n. C(2004)5191)
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COMPETENZA 2005 € 2.250.000,00

Cap. 06204 Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 4.9 - Investimenti nelle
aziende  agricole  -  "Quota  comunitaria  e  statale"  (Decisione  Commissione
Europea 15 dicembre 2004 n. C(2004)5191)

COMPETENZA 2005 € 12.750.000,00

Cap. 06361 Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 4.12 - Diversificazione
delle  attività  agricole  e  delle  attività  affini  -  Finanziamenti  per  l'attività
agrituristica e per gli interventi diretti alla realizzazione ed al recupero di piccoli
impianti di trasformazione e di commercializzazione delle produzioni tradizionali
e tipiche - Quota Regionale (Decisioni Commissione Europea 8 agosto 2000,
n. c(2000)2359) e 15 dicembre 2004 n. C(2004)5191)

COMPETENZA 2005 € 450.000,00

Cap. 06362 Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 4.12 - Diversificazione
delle  attività  agricole  e  delle  attività  affini  -  Finanziamenti  per  l'attività
agrituristica e per gli interventi diretti alla realizzazione ed al recupero di piccoli
impianti di trasformazione e di commercializzazione delle produzioni tradizionali
e  tipiche -  Quota comunitaria  e  statale  (Decisioni  Commissione Europea 8
agosto 2000, n. c(2000)2359) e 15 dicembre 2004 n. C(2004)5191)

COMPETENZA 2005 € 2.550.000,00

Cap. 06304 Programma  Operativo  Regionale  2000-2006  -  Misura  4.20  -  Sviluppo  e
miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura -
Finanziamenti  per  la  realizzazione di  acquedotti  rurali,  per  il  potenziamento
dell'elettrificazione  rurale  e  la  manutenzione  e  la  costruzione della  viabilità
rurale - Quota Regionale  (Decisioni Commissione Europea 8 agosto 2000, n. c
(2000)2359) e 15 dicembre 2004 n. C(2004)5191)

COMPETENZA 2005 € 2.550.000,00
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Cap. 06305 Programma  Operativo  Regionale  2000-2006  -  Misura  4.20  -  Sviluppo  e
miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura -
Finanziamenti  per  la  realizzazione di  acquedotti  rurali,  per  il  potenziamento
dell'elettrificazione  rurale  e  la  manutenzione  e  la  costruzione della  viabilità
rurale - Quota comunitaria e statale (Decisioni Commissione Europea 8 agosto
2000, n. c(2000)2359) e 15 dicembre 2004 n. C(2004)5191)

COMPETENZA 2005 € 14.450.000,00

In aumento

Cap. 06302 Interventi volti alla ricomposizione fondiaria (art. 19, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1
e art. 10, comma 7, L.R. 20 aprile 2000, n. 4, art. 13, comma 2, L.R. 22 aprile
2002, n. 7 e art. 1, comma 6,  L.R. 11 maggio 2004, n. 6) e per il cofinanziemto
del  Programma  Operativo  Regionale  2000-2006  -  Misura  4.19  -
Ricomposizione fondiaria - Quota regionale (Decisioni Commissione Europea 8
agosto 2000, n. c(2000)2359) e 15 dicembre 2004 n. C(2004)5191) e art. 1,
comma 9, della legge finanziaria.

COMPETENZA 2005 € 5.250.000,00

Cap. 06303 Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 4.19 - Finanziamenti volti
alla  ricomposizione  fondiaria  -  Quote  Unione  Europea  e  Stato   (Decisioni
Commissione Europea 8 agosto 2000, n. c(2000)2359) e 15 dicembre 2004
n. C(2004)5191)

COMPETENZA 2005 € 29.750.000,00

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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