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DELIBERAZIONE N. 40/39 DEL 1.9.2017 

————— 

Oggetto: Disegno di legge concernente “Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2017, n. 19 
(Sostegno delle imprese del comparto ovino attive nella produzione agricola 
primaria per far fronte al deterioramento delle condizioni di produzione e di mercato 
del latte della campagna 2016/2017) e incremento della dotazione finanziaria”. 

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ricorda alla Giunta che per far fronte alle 

difficoltà del comparto ovino con la legge regionale 3 agosto 2017, n. 19, su proposta della Giunta 

regionale, sono state riprogrammate le risorse già recate dalla legge regionale 13 aprile 2017, n. 5 

(legge di stabilità 2017), articolo 5, comma 31, che autorizzava per l'anno 2017 la spesa di euro 

14.000.000. Con la stessa legge inoltre sono state individuate ulteriori risorse finanziarie rinvenienti 

dal bilancio dell’agricoltura, pari a euro 3.000.000, da destinare al comparto. 

In particolare l’articolo 1, lettera b) della legge prevede il finanziamento di un programma di aiuti 

finalizzato a sostenere le imprese del comparto ovino attive nella produzione agricola primaria per 

far fronte al deterioramento delle condizioni di produzione e di mercato del latte della campagna 

2016/2017, destinando a tale intervento la somma complessiva di euro 15.000.000. 

L’Assessore ricorda alla Giunta che l’anomalo andamento climatico dell’anno in corso, 

caratterizzato da cumulati pluviometrici molto inferiori alle medie e da valori dell'evapotraspirazione 

in generale superiori alle stesse medie climatiche, ha causato su tutto il territorio della Sardegna 

uno stato di grave siccità che ha già posto l’intero comparto agricolo e in particolare quello 

zootecnico in una condizione di forte sofferenza e raggiunto livelli tali da assumere il carattere di 

straordinaria emergenza. 

Uno stato di cose che ha indotto la Giunta regionale, già a partire dall’inizio dell’estate con la 

deliberazione n. 30/37 del 20 giugno 2017, a dichiarare per l’intero territorio regionale l’esistenza 

del carattere di eccezionale avversità atmosferica e a sollecitare il Governo nazionale e il Consiglio 

regionale della Sardegna a individuare e approvare misure emergenziali per limitare gli effetti 

dell’evento sull’intero comparto agricolo. 

La stessa deliberazione n. 30/37 dava mandato all’Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-

Pastorale a richiedere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l’adozione di un 

provvedimento normativo volto a consentire l’accesso agli interventi previsti per favorire la ripresa 
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dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 

anche alle imprese agricole che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura 

del rischio siccità. Tale richiesta ha trovato accoglimento nel decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, 

recante “Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”, convertito in legge, con 

modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2017, n. 123, quindi le aziende 

potranno beneficiare degli interventi previsti dal Fondo di solidarietà nazionale (FSN) che sono di 

tipo compensativo, oltre alla riduzione degli interessi conseguenti proroga delle operazioni di 

credito agrario e all’esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali 

propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi. 

Inoltre, l’Assessore ricorda che a seguito delle sollecitazioni rappresentare dal sistema produttivo 

regionale nei primi giorni del mese corrente la Giunta e il Consiglio regionale hanno assunto 

l’impegno comune di verificare nell’ambito delle poste del bilancio della Regione la possibilità di 

reperire ulteriori risorse da destinare al sostegno del mondo delle campagne, riservando particolare 

attenzione al comparto ovino. 

Il completamento dell’attività di verifica ha permesso di accertare che possono essere destinati al 

sostegno del comparto ovino ulteriori euro 30.000.000, che vanno a incrementare la dotazione già 

recata dalla legge regionale 3 agosto 2017, n. 19, previa approvazione di apposita norma che, oltre 

a modificare la dalla legge regionale n. 19 stessa, apporti le necessarie variazioni al bilancio 

regionale. 

In ragione di quanto esposto l’Assessore propone, quindi, alla Giunta regionale di adottare un 

disegno di legge che al fine di dare corso agli impegni assunti modifichi la legge regionale 3 agosto 

2017, n. 19 e incrementi la dotazione finanziaria destinata al programma di sostegno delle imprese 

del comparto ovino, attive nella produzione agricola primaria, per far fronte al deterioramento delle 

condizioni di produzione e di mercato del latte della campagna 2016/2017. 

Il disegno di legge proposto modifica gli articoli 1 e 3 della legge regionale 1 agosto 2017. Le 

modifiche introdotte all’articolo 1 prevedono l’incremento della dotazione finanziaria destinata 

all’intervento di ulteriori euro 30.000.000 e l’estensione degli aiuti alle imprese del comparto 

caprino. Le modifiche all’articolo 3, che viene sostituito, prevedono: al comma 1, l’introduzione 

nell’articolato della precisazione che gli aiuti saranno erogati conformante ai principi generali 

dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e al quadro delle norme in materia di aiuti di Stato 

applicabili al settore agricolo, formato in particolare dai regolamenti (UE) n. 702/2014 della 

Commissione del 25 giugno 2014 e n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e dagli 

orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone 
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rurali 2014-2020, in luogo della sola previsione del regolamento (UE) n. 1408/2013 della 

Commissione del 18 dicembre 2013 (“de minimis” nel settore agricolo) che con l’incremento della 

dotazione finanziaria destinata all’intervento potrebbe risultare limitativo per via dei massimali dallo 

stesso previsti; al comma 2, l’autorizzazione alla Giunta regionale di stabilire che gli aiuti previsti o 

parte di essi possano essere attuati conformemente a quanto previsto dal Capo II del decreto 

legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma 

dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38), che disciplina il Fondo di 

solidarietà nazionale (FSN). La nuova formulazione dell’articolo 3 è dettata principalmente 

dall’esigenza di ultimare le interlocuzioni, ancora in corso, col Ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali che oltre a coordinare a livello nazionale la materia degli aiuti di Stato in 

agricoltura, dal canto suo, sta definendo interventi straordinari per far fronte alla grave e perdurante 

siccità dell’anno in corso. 

Per quanto appena esposto l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale propone alla 

Giunta regionale di approvare il disegno di legge, allegato alla presente deliberazione per farne 

parte integrante e sostanziale con la relativa relazione illustrativa, concernente “Modifiche alla 

legge regionale 3 agosto 2017, n. 19 (Sostegno delle imprese del comparto ovino attive nella 

produzione agricola primaria per far fronte al deterioramento delle condizioni di produzione e di 

mercato del latte della campagna 2016/2017) e incremento della dotazione finanziaria”. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Agricoltura 

e Riforma Agro-Pastorale, visto il parere della Direzione generale dell’Area Legale e la norma 

finanziaria predisposta dall’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio 

DELIBERA 

di approvare il disegno di legge, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale, con la relativa relazione illustrativa, concernente “Modifiche alla legge regionale 3 

agosto 2017, n. 19 (Sostegno delle imprese del comparto ovino attive nella produzione agricola 

primaria per far fronte al deterioramento delle condizioni di produzione e di mercato del latte della 

campagna 2016/2017) e incremento della dotazione finanziaria”. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


