
Atti consiliari - XVI Legislatura - Documenti - Progetti di legge e relazioni 

 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA 
______________________ 

DISEGNO DI LEGGE 

N. 332/A 

presentato dalla Giunta regionale, 

su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e della riforma agro-pastorale, MURGIA 

il 14 giugno 2022 

Modifiche alla legge regionale 11 aprile 2022, n. 8 (Aiuti alla Associazione degli allevatori della 

Sardegna (AARS)) 

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

RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

La proposta di legge in oggetto prevede una modifica della norma finanziaria della legge re-

gionale 11 aprile 2022, n. 8 (Aiuti alla Associazione degli allevatori della Sardegna (AARS)) con la 

quale è stato approvato un regime di aiuto che prevede l'erogazione di servizi agevolati a favore degli 

allevatori della Sardegna, per il tramite della Associazione allevatori della regione Sardegna, soggetto 

attuatore dei programmi connessi alla valorizzazione del patrimonio zootecnico. 

La modifica prevede l'attuazione dell'intervento in oggetto limitatamente alle annualità 2022, 

2023 e 2024. 

Con la nota prot. 122056 del 19 maggio 2022 il Dipartimento della Ragioneria generale dello 

Stato del Ministero dell'economia e delle finanze ha rilevato che, con riferimento agli esercizi succes-

sivi al 2025, la norma finanziaria della legge regionale n. 8 del 2022 non risulta conforme alle disposi-

zioni in materia di copertura finanziaria delle leggi di spesa e pertanto, allo stato attuale, ricorrono i 

presupposti per l'impugnativa della succitata legge innanzi la Corte costituzionale. 

Si evidenzia, inoltre, che la revisione del quadro giuridico sugli aiuti di stato in materia agrico-

la per il periodo 2021-2027 risulta in forte ritardo e la Commissione europea, al fine di garantire agli 

Stati membri continuità nella attuazione degli interventi, ha ritenuto di estendere fino al 31 dicembre 

2022, salvo ulteriori proroghe, il periodo di applicazione della legislazione esistente. Dopo tale data, 

una volta definito l'iter di approvazione dei regolamenti, sarà comunque necessario un ulteriore inter-

vento del legislatore regionale, per garantire la conformità della base giuridica del regime di aiuto alla 

nuova disciplina comunitaria. 

La revisione della norma si rende necessaria al fine di consentire l'immediata attuazione della 

stessa. 
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Relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri finanziari 

Dall'attuazione delle disposizioni proposte non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della 

finanza regionale in quanto la copertura finanziaria è assicurata da risorse già iscritte sul capitolo 

SC06.1034 del bilancio della Regione per gli anni 2022-2024. 

Le risorse assegnate al capitolo SC06.1034 costituiscono lo stanziamento annuale già previsto 

dalla legge regionale n. 8 dell'11 aprile 2022. 
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RELAZIONE DELLA QUINTA COMMISSIONE INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO, 

TURISMO, COOPERAZIONE, ENERGIA, ATTIVITÀ ESTRATTIVE, FORESTAZIONE, 

AGRICOLTURA, CACCIA, PESCA, ACQUACOLTURA 

composta dai Consiglieri 

MAIELI, Presidente e relatore - SATTA Gian Franco, Vice Presidente - CORRIAS, Segretario - 

PIRAS, Segretario - CANU - CERA - FANCELLO - GIAGONI - SECHI 

Relazione 

On. Piero Maieli 

pervenuta il 22 giugno 2022 

Il presente disegno di legge prevede una modifica della norma finanziaria della legge regiona-

le 11 aprile 2022, n. 8 (Aiuti alla Associazione degli allevatori della Sardegna (AARS)) con la quale è 

stato approvato un regime di aiuto che finalizzato all'erogazione di servizi agevolati a favore degli al-

levatori della Sardegna, per il tramite della Associazione allevatori della regione Sardegna, soggetto 

attuatore dei programmi connessi alla valorizzazione del patrimonio zootecnico. 

La modifica prevede l'attuazione dell'intervento in oggetto limitatamente alle annualità 2022, 

2023 e 2024. 

Tale intervento si è reso opportuno a seguito della nota prot. n. 122056 del 19 maggio 2022 

con cui il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle fi-

nanze ha rilevato che, a suo parere, con riferimento agli esercizi successivi al 2025, la norma finanzia-

ria della legge regionale n. 8 del 2022 non risulta conforme alle disposizioni in materia di copertura 

finanziaria delle leggi di spesa e pertanto, allo stato attuale, ricorrerebbero, secondo l’opinione del 

MEF, i presupposti per l'impugnativa della succitata legge innanzi la Corte costituzionale. 

La Quinta Commissione ha proceduto all’esame del disegno di legge n. 332 nella seduta anti-

meridiana del 21 giugno 2021 e in tale sede, audita l’illustrazione dell’Assessore dell’agricoltura e ri-

forma agro-pastorale, ha ritenuto di condividere le finalità della proposta e ha approvato all’unanimità 

il disegno di legge, nominando quale relatore per l’Aula il Presidente della Commissione. 
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TESTO DEL PROPONENTE TESTO DELLA COMMISSIONE 

Art. 1 

 

Modifiche all'articolo 1 

della legge regionale n. 8 del 2022 

(Aiuti alle associazioni degli allevatori) 

1. Al comma 1, dell'articolo 1 della leg-

ge regionale 11 aprile 2022, n. 8 (Aiuti alla As-

sociazione degli allevatori della Sardegna 

(AARS)), dopo le parole: "è autorizzata", sono 

aggiunte le seguenti: "per ciascuno degli anni 

2022, 2023 e 2024". 

Art. 1 

 

Modifiche all'articolo 1 

della legge regionale n. 8 del 2022 

(Aiuti alle associazioni degli allevatori) 

(Identico) 

Art. 2 

 

Abrogazioni 

1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 

regionale n. 8 del 2022 è abrogato. 

Art. 2 

 

Abrogazioni 

(Identico) 

Art. 3 

 

Entrata in vigore 

1. La presente legge entra in vigore nel 

giorno della sua pubblicazione nel Bollettino uf-

ficiale della Regione autonoma della Sardegna 

(BURAS). 

Art. 3 

 

Entrata in vigore 

(Identico) 

 


