DELIBERAZIONE N. 33/15 DEL 30.6.2015

—————

Oggetto:

Aiuti per il pagamento di premi assicurativi. L.R. n. 8/1998, articolo 3 (Aiuti per i
danni alla produzione agricola). Rettifica Delib.G.R. n. 13/11 del 31.3.2015.
Nuove direttive.

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ricorda che nella seduta del 31 marzo 2015
è stata approvata la deliberazione n. 13/11 recante "Aiuti per il pagamento di premi assicurativi.
Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (Aiuti per i danni alla produzione agricola).
Approvazione nuove direttive regionali. UPB S06.04.006 - CAP. SC06.0971".
La Commissione Europea in data 18 maggio 2015, con la nota n. Ares(2015)2070955, ha
comunicato di aver registrato l’aiuto al n. SA.41821 (2015XA) e contestualmente ha formulato delle
osservazioni in ordine al contenuto del medesimo.
L’Assessore ritiene opportuno aderire alle osservazioni della Commissione Europea formulate con
riferimento alle direttive di attuazione dell’aiuto, procedendo alla riformulazione delle stesse, nel
testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, che andranno a
sostituire integralmente le direttive già approvate con la citata deliberazione della Giunta regionale
n. 13/11 del 31 marzo 2015.
Relativamente alle integrazioni richieste con riferimento al testo della deliberazione, l’Assessore
precisa che l’aiuto di cui trattasi è stato adottato ai sensi 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 e che abroga il regolamento della Commissione
(CE) n. 1857/2006, e che lo stesso Regolamento (UE) n. 702/2014 risulta pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) n. L 193 del 1° luglio 2014.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Agricoltura
e Riforma Agro-Pastorale, constatato che il Direttore generale dell’Assessorato ha espresso il
parere favorevole di legittimità
DELIBERA

‒

di dare atto che la Delib.G.R. n. 13/11 del 31 marzo 2015, avente ad oggetto "Aiuti per il
pagamento di premi assicurativi. Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (Aiuti per i
danni alla produzione agricola). Approvazione nuove direttive regionali. UPB S06.04.006 1/2
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CAP. SC06.0971", è stata adottata ai sensi 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 e che abroga il
Rregolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, e che lo stesso Regolamento (UE) n.
702/2014 risulta pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) n. L 193 del
1° luglio 2014;
‒

di approvare le nuove Direttive di attuazione dell’Aiuto per i premi assicurativi, nel testo
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, che sostituiscono
integralmente le direttive già approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 13/11
del 31 marzo 2015.

Le nuove direttive di attuazione dell’aiuto saranno pubblicate integralmente nel sito internet della
Regione Sardegna ed entreranno in vigore a decorrere dalla data di ricezione della ricevuta
contrassegnata dal numero dell’aiuto, inviata da parte della Commissione europea, secondo
quanto disposto dall’articolo 9 del Regolamento n. 702/2014.
La presente deliberazione è inviata al Consiglio regionale per l’acquisizione del parere della
competente Commissione consiliare previsto dall’art. 23, comma 4, della legge regionale 11 marzo
1998, n. 8, e successive modifiche e integrazioni, e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Sardegna.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Alessandro De Martini

Raffaele Paci
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