
 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA 
Gruppo Par t i to  Sardo  d’Azione  

 

 

INTERPELLANZA DESSI PAOLO LUIGI, MANINCHEDDA, PLANETTA, SANNA G., 
SOLINAS C., sul ritardato pagamento dei premi comunitari previsti dal Piano di svi-
luppo Rurale della Regione Autonoma della Sardegna e  relativi al "Miglioramento 
del benessere degli animali –  Misura F -  Azione F/B  

I sottoscritti Consiglieri regionali, 
 
PREMESSO che la Regione Autonoma della Sardegna,  nelle norme  di attuazione 
del Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006 e successivamente in quelle del periodo 
2007/2013, ha previsto, a partire dall’anno 2006, che le  imprese del comparto ovi-
no e caprino della Sardegna potessero aderire alla misura F "Agro ambiente e benes-
sere animale"; tale misura, considerata generale, si suddivide a sua volta in:  
- Misura F azione A, inerente l'introduzione e/o mantenimento dei metodi di zootec-
nia biologica e dei metodi di coltivazione biologica;  
- Misura F azione B, inerente il miglioramento del benessere degli animali. 

 Lo scopo era quello di erogare agli allevatori un premio annuale,  per capo ovi-
caprino, quale compensazione dei  costi sostenuti a seguito dell'adozione di tecniche 
di gestione che garantiscano il rispetto del  benessere  degli animali; 
 
TENUTO CONTO   che per il suddetto programma è prevista una durata 
dell’impegno assunto su base quinquennale  e considerato che i  soggetti beneficiari 
hanno dovuto sopportare gravosi impegni economici al fine di adeguare le strutture 
sulla base dei requisiti richiesti; 
 
CONSIDERATO che il ritardato pagamento della erogazione dei premi comunitari 
agli allevatori che hanno aderito alle misure citate,  arrecherà  e sta arreccando al-
l'intero comparto agro-pastorale sardo gravissimi danni, per l'impossibilità di far 
fronte agli impegni assunti con gli istituti di credito e previdenziali,  con il rischio di 
essere sottoposti ad azioni esecutive; 
 
CONSIDERATA ALTRESÌ  l’importanza che riveste il settore agro-pastorale nel no-
stro territorio; 

CHIEDONO di interpellare l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-
pastorale per conoscere: 

1) i motivi dei ritardi del pagamento dei premi relativi al piano alle misure  F – sot-
tomisura F/A e Sottomisura F/B del piano di sviluppo Rurale;  

2) in quali modi e in quali tempi la Regione intenda adoperarsi al fine di poter garan-
tire il perfezionamento delle eventuali pratiche ancora giacenti e la liquidazione  agli 
allevatori dei premi dovuti,  considerando che gli stessi hanno regolarmente adem-
piuto agli obblighi previsti investendo risorse, e tenuto conto delle gravi difficoltà e-
conomiche e dello stato d’animo in cui si trovano gli allevatori interessati. 
 

                                                                                      I Consiglieri regionali 

Cagliari,  


