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DELIBERAZIONE N. 46/21 DEL 3.10.2017 

————— 

Oggetto: Interventi a sostegno delle imprese del comparto ovino e caprino attive nella 
produzione agricola primaria per far fronte al deterioramento delle condizioni di 
produzione e di mercato del latte della campagna 2016/2017. Legge regionale 14 
settembre 2017, n. 20. 

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ricorda che con la legge regionale 3 agosto 

2017, n. 19 sono state riprogrammate le risorse recate dalla legge regionale 13 aprile 2017, n. 5 

(legge di stabilità 2017), articolo 5, comma 31, che autorizzava, per l'anno 2017, la spesa di euro 

14.000.000 per far fronte alle difficoltà del comparto ovino.  

La norma della legge di stabilità destinava tali risorse al finanziamento di un programma di 

distribuzione gratuita di formaggi ovini DOP prodotti in Sardegna, a favore di soggetti a rischio 

povertà ed esclusione sociale presenti nel territorio regionale e demandava alla Giunta regionale 

l’adozione del programma degli interventi e le relative modalità attuative, su proposta degli 

Assessori competenti in materia di politiche sociali e di agricoltura e sentita l’Organizzazione 

interprofessionale latte ovino sardo (Oilos). 

Con la L.R. 19/2017, anche a seguito dei diversi incontri tenutisi con le Organizzazioni 

professionali agricole e con l’Oilos in cui sono state rappresentate in maniera pressante le difficoltà 

delle imprese del comparto ovino e caprino, a seguito del deterioramento delle condizioni di 

produzione e di mercato del latte della campagna 2016/2017, sono state riprogrammate le risorse 

recate dalla legge di stabilità per destinarle al finanziamento di un programma di sostegno rivolto 

direttamente alle imprese attive nella produzione agricola primaria del comparto ovino. Con la 

stessa legge inoltre sono state individuate ulteriori risorse finanziarie, pari a euro 3.000.000 e 

rinvenienti dal bilancio dell’agricoltura, da destinare al comparto. 

A questo punto l’Assessore ricorda che l’eccezionale siccità che sta interessando la Sardegna e 

che ha già determinato una forte compromissione dello stato delle imprese del comparto ovino e 

caprino, i cui bilanci erano già fortemente provati dalla forte flessione del prezzo del latte, che ha 

subito nella campagna 2016/2017 una riduzione di oltre il 40 per cento rispetto alla precedente, da 

un lato, e dal susseguirsi nell’annata in corso di una serie di eventi atmosferici estremi, quali le 
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piogge intense di dicembre, le nevicate e la tromba d’aria di gennaio, le gelate di aprile, dall’altro, 

ha indotto la Giunta, con la deliberazione n. 40/39 del 1 settembre 2017, a proporre al Consiglio 

regionale di incrementare la dotazione finanziaria destinata al programma di sostegno alle imprese 

di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 3 agosto 2017, n. 19, di ulteriori euro 

30.000.000, di modificare la normativa applicabile per l’attuazione dell’intervento e di estendere i 

benefici anche alle aziende del comparto caprino. 

Il Consiglio regionale, accogliendo la proposta della Giunta, con la legge regionale 14 settembre 

2017, n. 20 ha modificato la legge regionale 3 agosto 2017, n. 19, recante “Sostegno delle imprese 

del comparto ovino attive nella produzione agricola primaria per far fronte al deterioramento delle 

condizioni di produzione e di mercato del latte della campagna 2016/2017”, estendendo i benefici 

anche alle aziende del comparto caprino, modificato la normativa applicabile per l’attuazione 

dell’intervento e incrementato la dotazione finanziaria di ulteriori euro 30.000.000. 

Con l’incremento della dotazione finanziaria previsto dalla legge regionale 14 settembre 2017, n. 

20, al programma di sostegno delle imprese del comparto ovino e caprino, attive nella produzione 

agricola primaria, per far fronte al deterioramento delle condizioni di produzione e di mercato del 

latte della campagna 2016/2017, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) della la legge regionale 3 

agosto 2017 è assegnata, quindi, la dotazione complessiva di euro 45.000.000. 

Inoltre, precisa l’Assessore, lo stesso articolo 1, comma 1, lettera b) della la legge regionale 3 

agosto 2017, n. 19, stabilisce che le direttive di attuazione del programma di sostegno sono 

approvate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell’Agricoltura e 

Riforma Agro-Pastorale. Pertanto, l’Assessore propone alla Giunta regionale di approvare le 

direttive, allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, che 

disciplinano l’attuazione del programma in questione. 

Inoltre, evidenzia l’Assessore, quanto alla normativa applicabile per l’attuazione dell’intervento, 

l’articolo 2 della legge regionale 14 settembre 2047, n. 20 prevede che la Giunta è autorizzata a 

stabilire che gli aiuti o parte di essi siano attuati conformemente a quanto stabilito per la ripresa 

economica e produttiva delle imprese agricole dal Capo II del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 

102, che reca la disciplina per l’accesso agli interventi del Fondo di solidarietà nazionale (FSN). 

In proposito l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ricorda che l’anomalo 

andamento climatico dei primi sei mesi dell’anno in corso, caratterizzato da cumulati pluviometri 

molto inferiori alle medie climatiche e da valori dell'evapotraspirazione in generale superiori alle 

stesse medie climatiche, ha determinato su tutto il territorio della Sardegna uno stato di grave 

siccità che ha già posto l’intero comparto zootecnico in una condizione di forte sofferenza e 
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raggiunto livelli tali da assumere il carattere di straordinaria emergenza. Dall’attività di 

accertamento dei danni condotta dall’Agenzia Argea emerge, infatti, che i danni a carico dei pascoli 

e delle produzioni foraggere delle aziende del comparto ovino e caprino hanno intensità variabili tra 

il 50 e il 70%, a seconda che le superfici ricadano o meno all’interno dei comprensori irrigui dei 

Consorzi di bonifica. 

Per questa ragione, con la deliberazione n. 45/12 del 27 settembre 2017, la Giunta ha già richiesto 

al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, il riconoscimento del carattere di 

eccezionalità della prolungata siccità delle stagioni primaverile ed estiva del 2017 che ha 

interessato l’intero territorio regionale, per i danni ai pascoli e alle produzioni foraggere delle 

aziende del comparto ovino e caprino, e il riconoscimento delle provvidenze di cui all’articolo 5, 

comma 2, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo n. 102/2004. 

Pertanto, al fine di accelerare i tempi di attuazione dell’intervento, l’Assessore ritiene opportuno 

proporre alla Giunta di stabilire che gli aiuti siano erogati alle imprese del comparto ovicaprino 

conformemente a quanto previsto dal predetto decreto legislativo n. 102/2004. 

Per quanto appena esposto l’Assessore propone alla Giunta regionale di: 

- approvare le direttive di attuazione del programma di sostegno delle imprese del comparto 

ovino e caprino, attive nella produzione agricola primaria, per far fronte al deterioramento delle 

condizioni di produzione e di mercato del latte della campagna 2016/2017, di cui all’articolo 1, 

comma 1, lettera b) della  legge regionale 3 agosto 2017, allegate alla presente deliberazione 

per farne parte integrante e sostanziale; 

- di stabilire che, al fine di accelerare i tempi di attuazione dell’intervento, gli aiuti siano erogati 

conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che reca la 

disciplina per l’accesso agli interventi del Fondo di solidarietà nazionale (FSN). 

La Giunta, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Agricoltura e Riforma 

Agro-Pastorale, constatato che il Direttore generale dell’Assessorato ha espresso parere 

favorevole di legittimità 

DELIBERA 

- di approvare le direttive di attuazione del programma di sostegno delle imprese del comparto 

ovino e caprino, attive nella produzione agricola primaria, per far fronte al deterioramento delle 

condizioni di produzione e di mercato del latte della campagna 2016/2017, di cui all’articolo 1, 

comma 1, lettera b) della la legge regionale 3 agosto 2017, allegate alla presente deliberazione 
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per farne parte integrante e sostanziale; 

- di stabilire che, al fine di accelerare i tempi di attuazione dell’intervento, gli aiuti siano erogati 

conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che reca la 

disciplina per l’accesso agli interventi del Fondo di solidarietà nazionale (FSN). 

- di dare mandato all’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ad impartire con 

proprio provvedimento le ulteriori direttive applicative che si rendessero eventualmente 

necessarie per l’attuazione dell’intervento in questione. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


