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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”. 

Relazione 

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 per far 

fronte alle difficoltà del comparto ovino conseguenti al deterioramento delle condizioni di 

produzione e di mercato del latte nella campagna 2016/2017. Con la stessa legge inoltre sono 

state individuate ulteriori risorse finanziarie, pari a euro 3.000.000, e rinvenienti dal bilancio 

dell’agricoltura, da destinare al comparto. 

Il disegno di legge proposto modifica gli articoli 1 e 3 della legge regionale 3 agosto 2017, n. 19. 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, la precisazione che gli aiuti previsti saranno erogati conformante ai principi 

generali dell'Unione 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 rurali 2014-2020. 

− 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, di cui all’articolo 2 del presente disegno di legge, che non 

individua in maniera univoca quale sarà la base normativa in base alla quale sarà attuato 

l’intervento, è dettata principalmente dall’esigenza di definire le interlocuzioni, ancora in corso, col 
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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. 

In relazione all'articolo 3 "Disposizioni finanziarie” si riporta la seguente illustrazione: 

− Comma 1 - Disposizioni finanziarie in materia di economie realizzate dall’ASPAL. 

Relativamente alla dotazione finanziaria pari a 8 milioni di euro in attuazione delle disposizioni 

contenute nella legge regionale n. 34 del 22 dicembre 2016, articolo 2, e successivi provvedimenti 

di indirizzo e attuativi, e alla dotazione finanziaria originariamente prevista in euro 3.040.000 per la 

correlata attività formativa dei lavoratori interessati al procedimento, ad oggi risulta notevolmente 

ridimensionato il fabbisogno finanziario  per l’anno 2017 prevedendo una economia di spesa pari a 

complessivi euro 7.700.000 (Titolo 03, Tipologia 500). Poiché le risorse sono state già erogate 

all’ASPAL, con la presente disposizione si adeguano gli stanziamenti in entrata del bilancio 

regionale per l'annualità 2017, conseguentemente alla previsione di restituzione delle somme 

scaturenti dalle surichiamate economie di spesa, per essere destinati alle finalità di cui alla 

presente legge (Missione 16,Programma 01, Titolo 01). 

− Comma 2 - Disposizioni finanziarie in materia di maggiori accertamenti 

A seguito dei maggiori accertamenti sussistenti in conto dei capitoli EC362.021 (Recupero di 

somme erogate su capitoli di spesa della parte corrente del bilancio (art. 1, comma 5 L.R. 3 agosto 

2017 n. 18)), EC361.029 (Rimborsi di assegnazioni statali), EC362.034 (Recupero di somme 

erogate su capitoli di spesa relativi ad interventi nel settore energetico) (Titolo 03, Tipologia 500), 

pari, rispettivamente, ad Euro 2.850.000, Euro 287.820,53 ed Euro 292.305,34, per complessivi 

Euro 3.430.125,87 (di cui Euro 3.142.305,34 già riscossi e 287.820,53 quale rimborso da parte 

dello Stato), con la presente disposizione si adeguano gli stanziamenti in entrata del bilancio 

regionale per l'annualità 2017, per essere destinati alle finalità di cui alla presente legge (Missione 

16, Programma 01, Titolo 01). 

− Comma 3 - Disposizioni finanziarie a favore dei Consorzi fidi  

Con deliberazione del 1 settembre 2017, la Giunta ha provveduto alla riprogrammazione degli 

interventi a valere sulle risorse POR – FESR 2014-2020 (Missione 01, Programma 12, Titolo 02). 

Tale riprogrammazione consente di finanziare, per l'anno 2017, con i fondi suddetti i Consorzi fidi 

per essere i medesimi destinati all'integrazione del Fondo rischi per la prestazione di garanzie 

rilasciate per favorire l'accesso al credito delle micro piccole e medie imprese. Sono 

conseguentemente liberate le risorse regionali 2017 di cui all'articolo 19 della L.R. 9 marzo 2015, 

n. 5 ed all'articolo 2 della L.R. 19 giugno 2015, n. 14 (previste in annui Euro 5.000.000) relative al 
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medesimo intervento (Missione 14, Programma 01, Titolo 02), per essere destinate alle finalità di 

cui alla presente legge (Missione 16,Programma 01, Titolo 01). 

Con l’articolo 4 "Norma finanziaria" si quantifica, in termini di competenza e cassa, l’incremento 

della dotazione finanziaria, già assegnata con la legge regionale n. 19 del 3 agosto 2017 

(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) 

per un importo pari a euro 30.000.000 (Missione 16, Programma 01, Titolo 01). 

La copertura finanziaria è come di seguito dettagliata:  

1. Nuove entrate. A seguito delle economie e dei maggiori accertamenti di cui, rispettivamente ai 

commi 1 e 2 dell'articolo 3, per complessivi Euro 11.130.125,87 sono, con il presente disegno 

di legge, iscritte nuove entrate (Tiolo 3, Tipologia 500) destinate alle finalità del disegno di 

legge medesimo. 

2. Contributo Confidi 2017. A seguito della riprogrammazione sui Fondi POR-FESR, il contributo, 

per l'anno 2017 ai Consorzi Fidi, cui al comma 3 dell'articolo 3, viene, per Euro 5.000.000 

finanziato sui Fondi stessi, consentendo di destinare, quindi, la stessa somma, già stanziata in 

bilancio (Missione 14, Programma 02, Titolo 01 - cap. SC06.0800) a favore della finalità della 

presente legge.  

3. Minori oneri per mancato utilizzo risorse “reclutamento”. Come è noto, il fondo per il 

reclutamento (Missione 01 - Programma 10 - Titolo 1 - cap. SC01.0126 ) è determinato sulla 

base delle disposizioni statali vigenti in materia e consente di definire il piano del fabbisogno 

del personale anche dirigente. Sono state attivate: 

− le procedure di acquisizione del personale dirigenziale (mobilità da altre pubbliche 

amministrazioni, con cessione di contratto, nella misura del 20 % dei posti da ricoprire) 

attualmente in fase di conclusione, a breve verrà bandito il relativo concorso, che si 

concluderà nei primi mesi del prossimo anno; 

− è in corso la procedura di stabilizzazione del precariato che si prevede di chiudere entro i 

prossimi mesi. 

Di conseguenza lo stanziamento di bilancio relativo al suddetto fondo, previsto come dotazione 

annua, può essere ridotto della somma di euro 3.000.000 in quanto non necessaria per la 

copertura dei suddetti programmi di spesa. 

4. Minori oneri finanziari per mutuo. È ridotto lo stanziamento in spesa 2017 (Missione 50, 

Programmi 1 e 2, Titoli 1 e 4) corrispondente alla prima rata di ammortamento relativa alla 
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quarta erogazione del mutuo a copertura del piano regionale di infrastrutture, che in sede di 

redazione della manovra finanziaria 2017-2019 si era previsto di versare già a partire dal 30 

giugno 2017. Poiché detta erogazione nell’anno 2017 non è stata al momento ancora 

richiesta, in ragione dello stato di avanzamento dei cronoprogrammi degli investimenti 

finanziati con il suddetto mutuo, la prima rata di ammortamento scadrà non prima del 31 

dicembre 2017. Conseguentemente lo stanziamento sul capitolo SC08.0083, relativo alla 

quota interessi, è ridotto di euro 2.600.000, in misura corrispondente agli interessi conteggiati 

con riferimento al primo semestre dell’anno; mentre lo stanziamento sul capitolo SC08.0118 è 

ridotto di euro 3.715.000, in misura corrispondente alla quota capitale (costante) non versata a 

giugno. Una quota pari a euro 555.000 è accantonata a salvaguardia degli equilibri di bilancio. 

La restante somma di Euro 5.760.000 è destinata alle finalità della presente legge. 

5. Ulteriori riduzioni di spese. Sulla base dello stato di attuazione dei programmi ed effettive 

esigenze finanziarie è possibile definire le seguenti minori spese per un ammontare 

complessivo pari a euro 5.109.874,13: 

a. Spese per favorire la continuità territoriale (Missione 10, Programma 04, Titolo 01 - cap. 

SC07.0627), pari a euro 2.000.000; 

b. Contributo annuale alla ASE (Agenzia Sarda delle entrate ) per spese di funzionamento 

(Missione 01, Programma 04, Titolo 01 - cap. SC08.6790), pari a euro 400.000; 

c. Attuazione del Piano di azione straordinario per l'eradicazione della peste suina in 

Sardegna (Missione 13, Programma 02, Titolo 01 - cap. SC05.0376), pari a euro 

1.000.000; 

d. Fondo Unico per la programmazione comunitaria FESR 2014-2020 - Quota Regione 

(Missione 1, Programma 12, Titolo 01 - cap. SC01.5065), pari a euro 1.709.874,13. 


