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DELIBERAZIONE N. 8/39 DEL 20.02.2018

————— 

Oggetto: Regime di aiuti per l’organizzazione e la partecipazione alle tre manifestazioni

fieristiche zootecniche di Arborea, Ozieri e Macomer in conformità a quanto

disposto dall'articolo 24 del Regolamento (UE) n. 702/2014 pubblicato sulla G.U.U.

E 1 luglio 2014, n. L 193. Bilancio Regionale 2018, Cap. SC08.7293 (missione 16

- programma 01 - titolo 1). L.R. n. 1/2018, art. 6, comma 17.

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ricorda che con l'approvazione della legge

regionale n. 1 del 11 gennaio 2018 (Legge di stabilità 2018), è stata autorizzata per l'anno 2018 la

spesa di euro 100.000 a favore delle tre manifestazioni fieristiche zootecniche regionali, Arborea per

i bovini da latte, Ozieri per i bovini da carne e Macomer per gli ovini (articolo 6, comma 17 della

citata legge).

L'Assessore sottolinea come le tre manifestazioni mirano a valorizzare il patrimonio zootecnico e le

produzioni animali regionali, in particolare migliorando la qualità delle razze bovine, contribuendo

all'incremento degli allevamenti in Sardegna che stanno ottenendo prestigiosi riconoscimenti anche

in campo nazionale grazie all'alto grado di selezione ottenuto negli anni.

Forti dell'esperienza maturata negli anni scorsi, le tre manifestazioni zootecniche mirando al

miglioramento genetico degli allevamenti, sono una grande opportunità per l'intero settore agricolo,

essendo divenute dei validi contenitori di esposizione attinente l'allevamento e le filiere

agroalimentari.

L'aiuto prescritto dalla nuova norma rientra nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 702

/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in

applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune

categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GUUE L 193 del 1.7.2014), in

quanto risulta coerente con le disposizioni comuni di cui al capo I, nonché con le condizioni

specifiche per la categoria di aiuti contemplati dall'articolo 24 del Regolamento e ne soddisfa le

condizioni di attuazione.

In particolare, il Regolamento (UE) n. 702/2014 prevede all'art. 24 – Aiuti alle azioni promozionali a

favore dei prodotti agricoli - aiuti a favore delle imprese attive nella produzione agricola primaria e

delle PMI attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nello specifico per

la seguente azione: Organizzazione e partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni.
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Pertanto l'Assessore, illustra alla Giunta la tipologia di aiuto individuato, per l'organizzazione e la

partecipazione alle tre manifestazioni fieristiche zootecniche di Arborea, Ozieri e Macomer.

I soggetti responsabili dell'attuazione degli aiuti sono i tre comuni di Arborea, Ozieri e Macomer, ai

quali l'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale provvede a trasferire le risorse

finanziare disponibili, per la realizzazione delle fiere.

L'Assessore propone che l'importo stanziato per l'anno 2018, pari a euro 100.000, in considerazione

del fatto che la manifestazione di Ozieri nel 2018 assumerà valenza nazionale, venga così suddiviso:

- euro 38.000 per la manifestazione fieristica dei bovini da carne di Ozieri;

- euro 31.000 per la manifestazione fieristica degli ovini di Macomer;

- euro 31.000 per la manifestazione fieristica dei bovini da latte di Arborea.

Le procedure di attuazione degli interventi sono pertanto affidate ai rispettivi Comuni di Arborea,

Ozieri e Macomer, che provvederanno alla concessione degli aiuti di cui alla presente deliberazione.

L'Assessore, infine, ricorda al riguardo che, a far data dal 1° luglio 2017, è entrata a regime

l'operatività del RNA, ovvero la banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, ai

sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, denominata dall'articolo 52, comma

1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, Registro nazionale degli aiuti di Stato.

A decorrere da tale data tutti i soggetti pubblici che concedono ovvero gestiscono aiuti di Stato

trasmettono le relative informazioni alla banca dati al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e

degli obblighi di trasparenza e pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di

aiuti di Stato.

Il regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA è stato approvato con il decreto del

Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il

Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, e pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale delle repubblica Italiana 28 luglio 2017, n. 175.

I soggetti pubblici che concedono ovvero gestiscono aiuti di Stato sono tenuti ad avvalersi del RNA

per espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o all'erogazione degli aiuti di Stato,

comprese quelle relative al rispetto dei massimali di aiuto e del divieto di concessione di aiuti di

Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati. A decorrere dal 1° luglio 2017, la

trasmissione delle informazioni al Registro Nazionale degli Aiuti (RNA) e l'adempimento degli

obblighi di interrogazione del Registro costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti
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che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti di Stato. I provvedimenti di concessione e di

erogazione di detti aiuti indicano espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel

Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso.

Il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, invece,

continua, come nel caso del presente intervento, a essere disciplinato dalla normativa europea di

riferimento ed è assicurato attraverso la piena integrazione e interoperabilità del RNA con il registro

SIAN già esistente e dedicato alla registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis nel settore

agricolo e forestale e nelle zone rurali.

I Comuni pertanto, nella loro qualità di soggetto concedente e soggetto erogante dell'aiuto istituito

con la presente deliberazione, saranno tenuti ad accreditarsi al registro RNA e al registro SIAN per

l'utilizzo dei relativi servizi.

Gli aiuti sono concessi in natura, sotto forma di servizi agevolati, e non prevedono pagamenti diretti

ai beneficiari ma sono versati ai prestatori delle azioni promozionali.

Gli aiuti sono accessibili a tutte le imprese ammissibili della zona interessata sulla base di criteri

oggettivamente definiti. L'intensità di aiuto è pari al 100% dei costi ammissibili.

Gli aiuti per l'organizzazione e partecipazione alle tre manifestazioni fieristiche zootecniche della

Sardegna sono meglio dettagliate nel Regime di aiuti allegato alla presente deliberazione.

Il regime è comunicato, in esenzione, alla Commissione Europea e si applica a partire dal

ricevimento della ricevuta contrassegnata dal numero di identificazione dell'aiuto.

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, dopo quanto sopra esposto, propone alla

Giunta regionale:

- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la seguente ripartizione delle risorse

finanziarie di cui alla legge regionale n. 1 del 11 gennaio 2018 (Legge di stabilità 2018), articolo

6, comma 17, pari ad euro 100.000:

1. Euro 38.000,00 per la manifestazione fieristica dei bovini da carne di Ozieri;

2. Euro 31.000,00 per la manifestazione fieristica degli ovini di Macomer;

3. Euro 31.000,00 per la manifestazione fieristica dei bovini da latte di Arborea;

- di affidare le procedure di attuazione degli interventi ai rispettivi Comuni di Arborea, Ozieri e

Macomer, che provvederanno alla concessione degli aiuti di cui alla presente deliberazione,
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secondo le disposizioni di cui all'allegato, e provvederanno a trasmettere alla Direzione generale

dell'Assessorato dell'Agricoltura i dati inerenti l'erogazione degli aiuti ai fini della relazione

annuale di cui al capo III del Reg. CE) n. 794/2004;

- di autorizzare l'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale all'impegno e contestuale

trasferimento ai Comuni di Arborea, Ozieri e Macomer delle risorse finanziarie stanziate a valere

sulle disponibilità recate in conto competenza Cap. SC08.7293 missione 16 - programma 01 -

titolo 1 dello stato di previsione della spesa per l'anno 2018, secondo la ripartizione approvata;

- di dare mandato all'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale di impartire con proprio

provvedimento le ulteriori direttive applicative che si rendessero eventualmente necessarie per

l'attuazione degli interventi;

- di approvare il regime di aiuti per l'organizzazione e la partecipazione alle tre manifestazioni

fieristiche zootecniche di Arborea, Ozieri e Macomer, che verrà attuato in esenzione, ai sensi del

Regolamento (UE) n. 702/2014, recante l'intensità dell'aiuto, i criteri e le condizioni generali di

attuazione dell'intervento, nel rispetto dei requisiti specifici per la categoria di aiuti contemplati

dall'art. 24 dello stesso regolamento, allegato alla presente deliberazione per farne parte

integrante e sostanziale;

- di comunicare alla Commissione Europea ai sensi dell'art. 9, par. 1 e dell'art. 24 del Reg. to (UE)

n. 702/2014 il regime di aiuti in oggetto;

- di dare attuazione alle presenti disposizioni dopo aver inviato una sintesi delle stesse ai sensi

dell' art 9, par. 1 del Reg (UE) 702/2014 e di rispettare gli obblighi di comunicazione in esso

previsti tramite la pubblicazione delle informazioni sintetiche e del testo integrale del presente

regime e di tutte le altre informazioni, indicate ai paragrafi 2 e 4 dello stesso articolo, nel sito web

regionale http://www.regione.sardegna.it/regione/giunta/delibere.htlm e nel Sistema Informativo

Agricolo Nazionale - SIAN;

- di prevedere che le allegate direttive entrino in vigore dopo l'avvenuta ricezione, da parte della

Commissione europea, di una ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione;

- di dare atto che l'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale avvierà l'iter per

l'esenzione del regime di aiuti ai sensi Reg.to UE n. 702/2014, fornendo ogni ulteriore

informazione richiesta dalla Commissione e rispondendo ad eventuali osservazioni, dando

mandato all'Assessore dell'Agricoltura di adottare, con proprio decreto, le eventuali integrazioni al

presente regime di aiuti necessarie e utili alla positiva conclusione della domanda di esenzione.
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La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, visto

il parere di concerto dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio,

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 approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la seguente ripartizione delle risorse

finanziarie di cui alla legge regionale n. 1 del 11 gennaio 2018 (Legge di stabilità 2018), articolo

6, comma 17, pari ad euro 100.000:

a) euro 38.000 per la manifestazione fieristica dei bovini da carne di Ozieri;

b) euro 31.000 per la manifestazione fieristica degli ovini di Macomer;

c) euro 31.000 per la manifestazione fieristica dei bovini da latte di Arborea;

- di affidare le procedure di attuazione degli interventi ai rispettivi Comuni di Arborea, Ozieri e

Macomer, che provvederanno alla concessione degli aiuti di cui alla presente deliberazione,

secondo le disposizioni di cui all'allegato, e provvederanno a trasmettere alla Direzione generale

dell'Assessorato dell'Agricoltura i dati inerenti l'erogazione degli aiuti ai fini della relazione

annuale di cui al capo III del Reg. CE) n. 794/2004;

- di autorizzare l'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale all'impegno e contestuale

trasferimento ai Comuni di Arborea, Ozieri e Macomer delle risorse finanziarie stanziate a valere

sulle disponibilità recate in conto competenza Cap. SC08.7293 missione 16 - programma 01 -

titolo 1 dello stato di previsione della spesa per l'anno 2018, secondo la ripartizione approvata;

- di dare mandato all'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale di impartire con proprio

provvedimento le ulteriori direttive applicative che si rendessero eventualmente necessarie per

l'attuazione degli interventi;

- di approvare il regime di aiuti per l'organizzazione e la partecipazione alle tre manifestazioni

fieristiche zootecniche di Arborea, Ozieri e Macomer, che verrà attuato in esenzione, ai sensi del

Regolamento (UE) n. 702/2014, recante l'intensità dell'aiuto, i criteri e le condizioni generali di
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attuazione dell'intervento, nel rispetto dei requisiti specifici per la categoria di aiuti contemplati

dall'art. 24 dello stesso regolamento, allegato alla presente deliberazione per farne parte

integrante e sostanziale;

- di comunicare alla Commissione Europea ai sensi dell'art. 9, par. 1 e dell'art. 24 del Reg. to (UE)

n. 702/2014 il regime di aiuti in oggetto;

- di dare attuazione alle presenti disposizioni dopo aver inviato una sintesi delle stesse ai sensi

dell' art 9, par. 1 del Reg (UE) 702/2014 e di rispettare gli obblighi di comunicazione in esso

previsti tramite la pubblicazione delle informazioni sintetiche e del testo integrale del presente

regime e di tutte le altre informazioni, indicate ai paragrafi 2 e 4 dello stesso articolo, nel sito web

regionale http://www.regione.sardegna.it/regione/giunta/delibere.htlm e nel Sistema Informativo

Agricolo Nazionale - SIAN;

- di prevedere che le allegate direttive entrino in vigore dopo l'avvenuta ricezione, da parte della

Commissione europea, di una ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione;

- di dare atto che l'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale avvierà l'iter per

l'esenzione del regime di aiuti ai sensi Reg.to UE n. 702/2014, fornendo ogni ulteriore

informazione richiesta dalla Commissione e rispondendo ad eventuali osservazioni, dando

mandato all'Assessore dell' Agricoltura di adottare, con proprio decreto, le eventuali integrazioni

al presente regime di aiuti necessarie e utili alla positiva conclusione della domanda di esenzione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


