
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  33/8  DEL 25.7.2006

—————

Oggetto: Reg. CE 1257/99-  Programma Operativo Regionale della Sardegna - Fondo Feoga.

Direttive e  procedure operative  per  l’ammissione ai  finanziamenti  previsti dalla

Misura 4.9  “Investimenti nelle aziende agricole” - Intervento O) Mandorlo - annualità

2006.  UPB S06.042  - Cap. 06203-00  e 06204-00.  Somme programmate: 2  milioni

di euro.

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale segnala alla Giunta regionale la necessità di

completare, per l’anno in corso, la programmazione della misura 4.9 “Investimenti nelle aziende

agricole”,  compresa nel  POR Sardegna 2000-2006, con l’attivazione dell’intervento relativo alla

coltura del mandorlo.

A tale proposito, l'Assessore dell'Agricoltura informa innanzi tutto che la misura 4.9 di cui trattasi

prevede la concessione di un contributo a fondo perduto per investimenti volti al miglioramento

strutturale delle aziende agricole.

L’intensità massima dell’aiuto come percentuale sugli investimenti ammissibili, come previsto dal

Reg.  CE  1257/99  e  successive  modifiche  e  come  già  indicato  nel  citato  Complemento  di

Programmazione, è così stabilità:

- zone non svantaggiate: 40%

- zone svantaggiate: 50%

Per i “giovani agricoltori” le percentuali di aiuto di cui sopra possono raggiungere il 50% ed il 60%,

rispettivamente.

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale riferisce inoltre che la misura 4.9 è stata già
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attivata in due annualità precedenti, nel 2001 e nel 2003,  nelle quali sono stati già approvati 3.673

progetti  ed impegnati  136 milioni  di  euro (dati  al  31.12.2005).  Relativamente all’anno 2006,  la

misura è già stata avviata con deliberazione della Giunta regionale n. 10/7 del 14.3.2006 e si è

appena  conclusa  la  fase  di  presentazione  delle  domande  il  cui  termine  era  stato  fissato  al

10.7.2006. L’Assessore precisa quindi che con la citata deliberazione e il relativo bando sono state

attivate tutte le linee comprese nella misura ad eccezione della linea N) “Bieticoltura da zucchero”,

a causa delle note difficoltà che attraversa il  settore, e della coltura del  mandorlo,  non ancora

inserita nel Complemento di Programmazione. 

L’Assessore dell’Agricoltura comunica, a tal proposito, che a seguito di recente approvazione (23

giugno  2006)  delle  modifiche  al  Complemento  di  Programmazione,  è  ora  possibile  attivare  i

finanziamenti anche per quest’ultimo comparto, compreso nella linea O) Frutticoltura della misura

4.9.

L’Assessore informa che la mandorlicoltura è un comparto di rilevante importanza per l’economia

agricola  regionale,  soprattutto  tenendo conto  della  tipicità  del  prodotto  e  del  suo riflesso sulle

produzioni dolciarie tipiche delle Sardegna, senza dimenticare il particolare valore ambientale e

paesaggistico che questa coltura riveste per il nostro territorio. L’Assessore ritiene, quindi, che lo

sviluppo di tale comparto sia da considerare uno strumento importante nell’ambito delle politiche di

sviluppo rurale e  sarà  oggetto di  attenta  valutazione nella programmazione  futura.  Per  quanto

riguarda l’attuale Programma Operativo, che sta avviandosi a conclusione, è possibile attivare gli

investimenti  per  il  mandorlo  tenendo  conto  di  quanto  previsto  dal  Complemento  di

Programmazione.

Per  quanto  esposto,  l’Assessore  dell’Agricoltura,  ritenendo  necessario  completare  la

programmazione  della  misura  4.9  “Investimenti  nelle  aziende  agricole”,  compresa  nel  POR

Sardegna 2000-2006 propone alla Giunta regionale:

- di attivare l’intervento relativo alla coltura del mandorlo, compreso nella linea O) Frutticoltura

della misura 4.9 del POR.,  con le stesse modalità indicate nella deliberazione della Giunta

regionale n. 10/7 del 14.3.2006;

- di destinare a tale intervento risorse pari a € 2.000.000; 

- di stabilire la superficie minima ammissibile a finanziamento per azienda in 2 ettari accorpati.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Agricoltura
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e Riforma Agro Pastorale,  acquisiti  il  parere di concerto dell’Assessore della Programmazione,

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio e il parere dell’Autorità di Gestione del POR Sardegna,

constatato che il Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale ha

espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

- di attivare l’intervento relativo alla coltura del mandorlo, compreso nella linea O) Frutticoltura

della misura 4.9  del  POR, con le stesse modalità indicate nella deliberazione della Giunta

regionale n. 10/7 del 14.3.2006;

- di destinare a tale intervento risorse pari a € 2.000.000; 

- di stabilire la superficie minima ammissibile a finanziamento per azienda in 2 ettari accorpati;

- di  dare  mandato  all’Assessore  dell’Agricoltura  per  l’attivazione  della  procedura  per  il

riconoscimento della DOP al Torrone di Sardegna al fine di favorire nuovi sbocchi di mercato

per le mandorle e per il miele sardo.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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