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Vista la legge regionale 23 febbraio 2006, n. 5 e successive modifiche ed 
integrazioni, concernente il Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale; 
Considerato che l’articolo 2 della citata legge regionale 5/2006 dispone che la 
Programmazione del Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale, di 
seguito SISSAR, sia approvato con decreto del Presidente della Regione su 
conforme deliberazione della Giunta regionale; 
Visto il decreto del Presidente della Regione 17 luglio 2013, n. 0126/Pres. con il 
quale si approva la Programmazione del sistema integrato dei servizi di sviluppo 
agricolo e rurale di cui alla legge regionale 5/2006 per il periodo 2013 – 2015; 
Ritenuto pertanto necessario, essendo ormai trascorso il periodo temporale al 
quale si riferisce la Programmazione precedente, provvedere all’approvazione della 
Programmazione del sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale di cui 
alla legge regionale 5/2006 per il periodo 2016 – 2018; 
Vista la “Programmazione del sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e 
rurale di cui alla legge regionale 5/2006 per il periodo 2016 – 2018” elaborata dalla 
Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e 
forestali, allegata alla presente deliberazione; 
Rilevato che il documento predisposto, così come previsto dall’articolo 2 della 
citata legge regionale e successive modifiche ed integrazioni, tiene conto 
dell’attività promossa dal Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura e 
degli indirizzi tecnici predisposti dall’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale -ERSA; 
Preso atto che in data 15 febbraio 2016, come previsto dall’articolo 2, comma 4 
della legge regionale 5/2006, è avvenuta la concertazione con le rappresentanze 
sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, con quelle 
delle cooperative e con il Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura;  
Ritenuto altresì di specificare che per il periodo di programmazione relativo al 2016 
l’Amministrazione regionale non intende avvalersi dei centri autorizzati di assistenza 
agricola per l’istruttoria delle domande di finanziamento presentate dai soggetti 
interessati;  
Visto il 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, pubblicato sulla GUUE L193 del 01 luglio 2014, ed 
in particolare l’articolo 21 “Aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di 
informazione” dello stesso regolamento;  
Ravvisata la necessità di adeguare alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 
n. 702/2014 la Programmazione del sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo 
e rurale di cui alla legge regionale 5/2006 per il periodo 2016 – 2018; 
Considerato che è necessario trasmettere alla Commissione europea, ai sensi 
dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento 702/2014, la sintesi delle informazioni 
relative al regime di aiuti in argomento;  
Ritenuto necessario condizionare l’applicazione del regime di aiuti disciplinato dalla 
Programmazione regionale, e quindi l’entrata in vigore del programma stesso, al 
ricevimento del numero di identificazione dell’aiuto da parte della Commissione 
europea;  
Visto il regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti 
regionali approvato con D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive 
modifiche ed integrazioni; 
Visto lo Statuto di autonomia;  
Su proposta dell’Assessore regionale alle risorse agricole e forestali, 



 

 

La Giunta regionale all’unanimità 

Delibera 

1. Di approvare, nel testo allegato alla presente deliberazione, della quale 
costituisce parte integrante e sostanziale, la “Programmazione del sistema integrato 
dei servizi di sviluppo agricolo e rurale di cui alla legge regionale 5/2006 per il 
periodo 2016 – 2018”.  
2. Di trasmettere alla Commissione europea, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, 
del regolamento (UE) n. 702/2014 la sintesi delle informazioni relative alla 
Programmazione di cui al punto 1. 
3. Di condizionare l’applicazione della Programmazione di cui al punto 1 al 
ricevimento del numero di identificazione dell’aiuto da parte della Commissione 
europea.  
4. Alla presente deliberazione è data esecuzione con decreto del Presidente della 
Regione da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
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