DELIBERAZIONE N. 70/7 DEL 29.12.2016

—————

Oggetto:

Trasferimenti all’Agenzia LAORE Sardegna per attività di assistenza tecnica in
zootecnia di cui all’art. 1 della L.R. 14 settembre 2015, n. 25. Ulteriori disponibilità
introdotte dalla L.R. 5.12.2016, n. 5 e disciplinate dalla deliberazione della Giunta
regionale n. 65/1 del 6.12.2016, che hanno portato per l’anno 2016 a prevedere
nel capitolo SC06.1036 F.R. , C.D.R. 00.06.01.05 trasferimenti Laore per ARAS Missione 16, Programma 01, Macroaggregato 203, pari a euro 400.000.

L’Assessore ad interim dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, con la proposta n. 1868 del 2016,
riferisce che l’art. 1 della L.R. 14 settembre 2015, n. 25, prevede che l’art. 16 della L.R. 14
novembre n. 2000, n. 21, continua ad applicarsi sino alla data del 31 gennaio 2021.
Detto articolo 16, intitolato “Aiuti alle associazioni degli allevatori”, contiene una serie di attività a
favore degli allevatori per le quali sono previsti degli specifici contributi, sia a favore delle
Associazioni provinciali degli allevatori aderenti alla Associazione italiana allevatori, sia a favore
dell’Associazione regionale allevatori della Sardegna (ARAS).
Il medesimo articolo prevede che all’erogazione alla gestione degli aiuti provvede l’Agenzia Laore
Sardegna con le risorse previste nel proprio bilancio sulla base di direttive di attuazione, criteri e
modalità di erogazione degli aiuti definiti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione.
Con la successiva deliberazione della Giunta regionale n. 66/33 del 23.12.2015, recante “Aiuti a
sostegno delle Associazioni degli allevatori e adozione direttive di attuazione , criteri e modalità di
erogazione degli aiuti di cui alla seguente normativa: L.R. n. 25/2015 - L.R. n. 21/2000, art. 16 L.R. n. 40/2013, art. 2 Reg. (UE) n. 702/2014”, sono state approvate le direttive di attuazione,
criteri e modalità di erogazione degli aiuti.
Successivamente l’aiuto è stato comunicato alla Commissione Europea, ai sensi del Regolamento
(UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno, ed è registrato nel sito della DG AGRI con
l’avviso del ricevimento del 4.2.2016 n. SA.44403(2016/XA).
L’Assessore

ricorda che nel corso del 2016, in attuazione della predetta normativa, con la

deliberazione della Giunta regionale n. 46/23 del 10.8.2016 e con le motivazioni in essa riportate è
stata trasferita a favore dell’Agenzia LAORE Sardegna la somma complessiva di euro 13.400.000
per le attività di assistenza tecnica in zootecnia di cui all’art.16 della L.R. n. 21/2000.
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L'Assessore ricorda, inoltre, che con la deliberazione della Giunta regionale n. 64/20 del 2.12.2016
è stato istituito un aiuto "de minimis" per integrare i costi sostenuti dalle aziende per la raccolta dei
campioni, l’esecuzione delle analisi sul latte e per gli interventi di prevenzione sanitaria nella
pratica zootecnica con il fine di monitorare le condizioni di benessere animale negli allevamenti, nel
rispetto e con le limitazioni previste dal Regolamento (UE) n. 1408/2013, alla cui gestione
provvederà l'Agenzia LAORE Sardegna.
L'Assessore richiama anche il fatto che con la medesima delibera l’Agenzia LAORE Sardegna è
stata autorizzata, nell’ambito della gestione dell’aiuto “de minimis”, ad utilizzare le economie
derivanti dall’attuazione del programma di formazione e informazione sul benessere animale
attuato dall’ARAS e disponibili nell’apposito capitolo del proprio bilancio.
L’Assessore riferisce che con il successivo decreto n. 2740/DECA/68 del 7.12.2016 sono state
approvate le direttive per l’attuazione degli aiuti “de minimis” agli allevatori per l’esecuzione del
monitoraggio del benessere animale e della qualità dei prodotti derivati.
L’Assessore fa presente che con L.R. 5 dicembre 2016, n. 32, recante “Variazioni del bilancio per
l'esercizio finanziario 2016 e del bilancio pluriennale 2016-2018 ai sensi dell'articolo 51 del decreto
legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e disposizioni varie”, è stata
prevista una variazione di bilancio a favore della Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari
e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - Titolo 2 Spese
in conto capitale", con variazione stanziamento 2016 pari a euro 1.600.000.
Con la successiva deliberazione n. 65/1 del 6.12.2016 tale somma è stata ripartita nei rispettivi
capitoli di spesa di competenza, e pertanto da ciò risulta che la somma di euro 400.000 è stata
assegnata al capitolo SC06.1036 che prevede trasferimenti a LAORE per l'ARAS (art. 16, comma
1, L.R. 14 novembre 2000, n. 21).
Ciò premesso, l'Assessore, in continuità con la deliberazione della Giunta regionale n. 46/23 del
10.8.2016 e con le motivazioni in essa contenute, propone di trasferire la somma complessiva di
euro 400.000 per l’anno 2016 a favore dell’Agenzia LAORE Sardegna per le attività di cui alla
deliberazione della Giunta regionale n. 64/20 del 2.12.2016 che ha istituito un aiuto "de minimis"
per integrare i costi sostenuti dalle aziende per la raccolta dei campioni, l’esecuzione delle analisi
sul latte e per gli interventi di prevenzione sanitaria nella pratica zootecnica con il fine di monitorare
le condizioni di benessere animale negli allevamenti, nel rispetto e con le limitazioni previste dal
Regolamento (UE) n. 1408/2013.
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La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore ad interim
dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha
espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame
DELIBERA

di trasferire a favore dell’Agenzia LAORE Sardegna la somma complessiva di euro 400.000 per
l’anno 2016 per integrare le eventuali economie risultanti dall’attuazione del POA 2016 dell’ARAS
nel finanziamento delle attività di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 64/20 del
2.12.2016 che ha istituito un aiuto "de minimis" per i costi sostenuti dalle aziende per la raccolta
dei campioni, l’esecuzione delle analisi sul latte e per gli interventi di prevenzione sanitaria nella
pratica zootecnica.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Alessandro De Martini

Raffaele Paci
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