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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Legge regionale Legge regionale Legge regionale Legge regionale 11113333    dicembre 1988, n. 4dicembre 1988, n. 4dicembre 1988, n. 4dicembre 1988, n. 44444, art. 5., art. 5., art. 5., art. 5. Atto di indirizzo operativo.Atto di indirizzo operativo.Atto di indirizzo operativo.Atto di indirizzo operativo. 

Il Presidente della Regione, d’intesa con l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale, 

ricorda che il legislatore regionale, con l’articolo 5 della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44, 

istituiva un regime di aiuti a favore delle imprese agricole che avessero subito la compromissione 

dei bilanci economici a causa di avverse circostanze o eventi. A tal fine si autorizzava 

l’amministrazione regionale a concedere il concorso negli interessi su mutui bancari di durata 

massima quindicennale, comprensivo di un preammortamento di tre anni, da destinare al 

consolidamento delle passività.  

Spettava alla Giunta regionale determinare, con apposita deliberazione, i settori di intervento e le 

circostanze o eventi dannosi, le modalità di concessione dei mutui nonché l’importo dell’aiuto 

rispetto all’indebitamento e la durata dello stesso. A partire dal 1988 la Giunta ha dato attuazione 

all’articolo in commento, istituendo quattro misure di aiuto, e, precisamente: 

1. il 30 dicembre 1988 venne istituita una prima misura di aiuto a favore dei prodotti agricoli 

coltivati in serra, giustificata dal tracollo dei prezzi di tali prodotti;  

2. il 27 giugno 1990 venne istituita una seconda misura di aiuto a favore delle aziende silvicole 

proprietarie di piantagioni che non potevano ancora formare oggetto di un taglio redditizio, al 

fine di sanare e/o consolidare i debiti di tali aziende; 

3. il 20 novembre 1990 venne istituita una terza misura di aiuto riguardante gli allevatori di conigli 

che, in conseguenza di una epizoozia che aveva imperversato nella primavera del 1990, 

avessero perduto almeno il 20% dei loro capi; 

4. la quarta misura di aiuto, decisa il 26 giugno 1992, riguardava tutte le aziende agricole 

indebitate per le condizioni di mercato sempre più sfavorevoli e per le difficoltà conseguenti alle 

avversità climatiche. 



 
 DELIBERAZIONE N. 39/56 

 DEL 23.9.2011 

 

  2/3 

Con decisione n. 97/612/CE del 16 aprile 1997 la Commissione europea dichiarava incompatibile 

con il mercato comune, ai sensi dell’articolo 92 del Trattato, il regime di aiuti istituito con l’articolo 5 

della legge regionale n. 44/1988, imponendo alla Regione di abolire il predetto regime e di adottare 

le misure necessarie a recuperare le somme eventualmente già erogate. 

Al fine di dare attuazione alla predetta decisione, l’Amministrazione regionale procedeva ad 

abrogare l’articolo 5 della legge regionale n. 44/1988 (articolo 13 della L.R. 6.12.1997, n. 32) e a 

revocare gli aiuti già concessi, con contestuale ordine di recupero delle somme erogate (decreti del 

18 dicembre 1997).  

A partire dal mese di febbraio 2011, la Direzione generale dell’Assessorato dell’Agricoltura ha 

implementato un sistema di gestione informatizzata delle pratiche di recupero crediti relative 

all’articolo 5 della legge regionale n. 44/1988, ed ha proceduto ad inoltrare le richieste di 

restituzione a tutti i beneficiari del regime di aiuti. Il numero delle imprese agricole alle quali è stata 

chiesta la restituzione degli aiuti erogati è pari a 4.947, delle quali circa 600 risultano intestate a 

soggetti ormai defunti. 

Il Presidente e l’Assessore dell’Agricoltura evidenziano che l’implementazione del sistema di 

gestione informatizzata delle pratiche e la definizione delle modalità di restituzione degli importi 

erogati, in particolare la loro rateizzazione, hanno fatto emergere numerose difficoltà applicative, 

evidenziate a più riprese anche dalle associazioni di categoria operanti nel comparto agricolo, tra le 

quali si ritiene doveroso segnalare quelle legate alla corretta determinazione degli importi dovuti 

dai beneficiari degli aiuti, all’individuazione degli eredi in caso di decesso dei beneficiari, alla 

possibilità di concedere ai debitori dilazioni di pagamento. 

Il Presidente e l’Assessore dell’Agricoltura proseguono considerando come la situazione di 

profonda crisi del comparto agricolo isolano, ed in particolare la situazione di forte esposizione 

debitoria verso il sistema bancario di una larga fascia di operatori agricoli, non possono lasciare 

indifferente l’Amministrazione regionale che ha un preciso obbligo di concentrare tutti i suoi sforzi 

nell’individuazione di soluzioni atte a garantire che il rispetto della normativa comunitaria si 

coniughi con il minore impatto sociale ed economico su soggetti già duramente provati dalla 

situazione di gravissima crisi che in questi ultimi anni ha colpito l’intero sistema economico e 

sociale sardo. 

Per sottolineare l’attenzione dell’Amministrazione regionale verso tutte le problematiche sopra 

evidenziate, il 5 agosto 2011 è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra la Regione Sardegna e le 

organizzazioni professionali agricole Coldiretti Sardegna, Confederazione italiana agricoltori e 

Confagricoltura, sulla base del quale l’Amministrazione regionale si è impegnata a verificare la 
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correttezza delle quantificazioni degli importi dovuti, e ad attivare ogni iniziativa finalizzata ad 

individuare le soluzioni più vantaggiose in favore degli agricoltori interessati dai provvedimenti di 

recupero, anche attraverso ogni utile interlocuzione con la Commissione europea e gli istituti 

bancari interessati. 

Il Presidente e l’Assessore dell’Agricoltura ritengono indispensabile, al fine di dare attuazione a 

quanto disposto dal Protocollo d’intesa sopra richiamato, una sospensione delle attività di recupero 

degli aiuti illegittimamente erogati, che consenta agli uffici amministrativi di effettuare i necessari 

approfondimenti in relazione alle criticità applicative del sistema di recupero degli aiuti, e a 

proseguire le interlocuzioni già avviate con la Commissione europea e gli istituti bancari. 

Ciò premesso, Il Presidente e l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale sottopongono 

l’argomento alle determinazioni della Giunta regionale. 

La Giunta regionale, in accoglimento della proposta del Presidente, d’intesa con l’Assessore 

dell’Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale, constatato che il Direttore generale della Presidenza 

della Regione e il Direttore generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale 

hanno espresso, ognuno per la parte di rispettiva competenza, il parere favorevole di legittimità  

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di dare mandato al Direttore generale della Presidenza della Regione ed al Direttore generale 

dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale di adottare ogni iniziativa utile a 

dare attuazione al Protocollo d’intesa stipulato in data 5 agosto 2011 tra la Regione Autonoma 

della Sardegna e le Organizzazioni Professionali Agricole Coldiretti Sardegna, Confederazione 

italiana agricoltori e Confagricoltura, anche proseguendo le interlocuzioni con la Commissione 

europea e gli istituti bancari interessati; 

−−−− di dare mandato al Direttore generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro - 

Pastorale di adottare ogni opportuna iniziativa finalizzata a sospendere le attività di recupero, al 

fine di consentire l’effettuazione dei necessari approfondimenti in relazione alle criticità 

applicative del sistema di recupero, meglio evidenziate in premessa. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


