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Attività Attività ispettiva e consultiva Interrogazioni XVI Legislatura

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interrogazione n. 887/A

COMANDINI – GANAU – CORRIAS – DERIU – MELONI – MORICONI – PINNA – PISCEDDA, con richiesta di risposta scritta, sull’esigenza di
adeguare l’elenco dei prodotti orticoli ammessi a sovvenzione diretta in attuazione dell’articolo 27 della legge regionale n. 22 del 23 luglio
2020.

***************

I sottoscritti,

ricordato che: 
– LAORE Sardegna è l’Agenzia per l’attuazione dei programmi regionali in campo agricolo e per lo sviluppo rurale; 
– promuove lo sviluppo dell’agricoltura e delle risorse ittiche, lo sviluppo integrato dei territori rurali, la compatibilità ambientale delle
attività agricole; favorisce la multifunzionalità delle aziende agricole, le specificità territoriali, le produzioni di qualità e la competitività sui
mercati;

premesso che: 
– la Giunta regionale, con deliberazione n. 50/36 dell’8 ottobre 2020, in attuazione dell’articolo 27 (Sovvenzioni dirette) della legge
regionale n. 22 del 23 luglio 2020, ha definito i settori della produzione primaria e della trasformazione dei prodotti agricoli nei quali
intervenire, attraverso sovvenzioni dirette, per compensare la riduzione di fatturato a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19; 
– con la stessa deliberazione della Giunta regionale n. 50/36 del 2020 è stata stanziata la somma complessiva di euro 3.000.000 da
erogarsi sotto forma di sovvenzioni dirette, così ripartita tra i diversi settori: 
a) florovivaismo euro 800.000;  
b) orticolo euro 1.000.000;  
c) vitivinicolo, limitatamente alle sole aziende di trasformazione euro 1.200.000;

considerato che: 
– il Servizio sviluppo delle filiere vegetali dell’Agenzia LAORE, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui alle deliberazioni della Giunta
regionale n. 50/36 del 2020 e n. 55/36 del 5 novembre 2020 e del decreto dell’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro-
pastorale n. 104 DECA 1 del 13 gennaio 2021, ha predisposto l’avviso pubblico e la relativa modulistica per la presentazione delle domande
di aiuto per i diversi comparti produttivi; 
– con determinazione n. 96/21 del giorno 11 febbraio 2021, l’agenzia LAORE ha approvato l’avviso pubblico e la modulistica di domanda di
aiuto – Sovvenzioni dirette destinate ai settori florovivaistico, orticolo e vitivinicolo, fissando la scadenza per la presentazione delle
domande di aiuto alle ore 12:00 dell’11 marzo 2021;

verificato che l’allegato alla determinazione LAORE n. 96/21 del giorno 11 febbraio 2021, all’articolo 7 individua i soggetti beneficiari e
condizioni di ammissibilità all’aiuto – I soggetti beneficiari dell’aiuto sono le micro, piccole e medie imprese (MPMI)1, così come definite
dall’articolo 2 dell’Allegato I al regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 e in possesso dei seguenti requisiti: 
– conduzione a cura di imprenditore agricolo di cui all’articolo 2135 del Codice civile limitatamente alle aziende del comparto orticolo e del
comparto florovivaistico;
– attive nel settore della produzione agricola primaria, nell’anno 2019 e nell’anno 2020, in particolare nei settori:
a) florovivaistico con attività di “produzione” e/o “produzione e commercializzazione” di piante e fiori per il florovivaismo riconducibili ai
codici ATECO2007: codice 01.19.10 Coltivazione di fiori in piena aria; codice 01.19.20 Coltivazione di fiori in colture protette; codice
01.30.00 Riproduzione delle piante; 
b) orticolo, limitatamente alle seguenti colture: carciofo, asparago e verdure a foglia. Nel gruppo delle Verdure a foglia, rientrano
esclusivamente le seguenti specie e varietà: Lactuca sativa (lattuga romana, la lattuga a cappuccio, le lollo bionde, rosse e foglia di quercia,
lattuga da taglio o lattughino); Cichorium endivia ed intybus (l’indivia riccia, l’indivia scarola, il pan di zucchero e tutti i radicchi); Spinacia
oleracea (spinacio); Beta vulgaris (bietola); Brassicacee (con esclusione del cavolfiore e del cavolo broccolo); Apium graveolens (Sedano);
Foeniculum vulgare (Finocchio) Eruca versicaria e Diplotaxis tenuifolia (Rucola); Valerianella locusta (Valerianella o Dolcetta o Songino); 
c) vitivinicolo, limitatamente alle cantine e alla vendita di vino, con attività riconducibile ai codici ATECO 2007: codice 11.02 – Produzione di
vini da uve e/o codice 01.21 – Produzioni di vino da uve prevalentemente di produzione propria; […],
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Condividi:

chiedono di interrogare l’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale per sapere quali valutazioni siano state fatte, e in
quali sedi, per limitare alle sovvenzioni dirette i soli prodotti orticoli di cui alla lettera b) dell’articolo 7 dell’allegato alla determinazione n.
96/21 dell’11 febbraio 2021 e per quale motivo siano state escluse non poche produzioni tra le quali ad esempio il pomodoro, sapendo
bene che la coltura del pomodoro rappresenta per la Sardegna una delle coltivazioni più importanti ed in forte sviluppo.

Cagliari, 17 febbraio 2021
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