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DELIBERAZIONE N. 13/3 DEL 17.3.2016 

————— 

Oggetto: Internazionalizzazione delle produzioni lattiero-casearie ovi-caprine. L.R. n. 
5/2015, art. 15 – Delib.G.R. n. 66/36 del 23.12.2015. Modifica Regime di aiuti 
per azioni di informazione e di promozione sulle produzioni lattiero-casearie ovine 
nell’Unione europea e nei paesi terzi. 

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ricorda che, in attuazione della strategia 

regionale in favore dell’internazionalizzazione delle imprese regionali, ed in particolare dell’articolo 

15 della legge regionale n. 5/2015, è stato predisposto un programma di intervento sulla base del 

regime di aiuti per azioni di informazione e di promozione sulle produzioni lattiero-casearie ovine 

nell’Unione europea e nei paesi terzi, in materia di promozione e pubblicità dei prodotti agro-

alimentari, approvato con la Delib.G.R. n. 66/36 del 23.12.2015 e da sottoporre a procedura di 

notifica alla Commissione Europea. 

L’Assessore dell’Agricoltura informa che gli uffici dell’Assessorato hanno provveduto alla suddetta 

notifica e la Commissione, con nota del 25 febbraio 2016, ha invitato le autorità italiane a 

modificare un punto, relativo alla “Indicazione dell’origine e dei marchi”, la base giuridica dell’aiuto 

ed in particolare l’allegato della Delib.G.R. n. 66/36 del 23.12.2015. Nello specifico, si chiede di 

limitare l’indicazione delle imprese e dei marchi anche nelle campagne promozionali nei paesi terzi, 

così come già previsto per le azioni nel mercato interno. Ciò al fine di rendere il regime pienamente 

conforme alla legislazione pertinente, e in particolare agli Orientamenti dell’Unione europea per gli 

aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 2020. 

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, dopo quanto sopra esposto, propone alla 

Giunta regionale: 

− di approvare le modifiche al regime di aiuti a favore delle produzioni lattiero-casearie ovine di 

qualità, allegato alla presente deliberazione, come richiesto dalla Commissione Europea; 

− di dare atto che l’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale proseguirà nell’iter già 

avviato di notifica alla Commissione Europea, fornendo ogni ulteriore informazione richiesta, e 

dando mandato all’Assessore dell’Agricoltura di adottare, con proprio decreto, le eventuali 
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integrazioni necessarie utili alla positiva conclusione della procedura di notifica. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, 

constatato che il Direttore generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ha 

espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

− di approvare le modifiche al regime di aiuti a favore delle produzioni lattiero-casearie ovine di 

qualità allegato alla presente deliberazione, come richiesto dalla Commissione Europea; 

− di dare atto che l’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale proseguirà nell’iter già 

avviato di notifica alla Commissione Europea, fornendo ogni ulteriore informazione richiesta, 

dando mandato all’Assessore dell’Agricoltura di adottare, con proprio decreto, le eventuali 

integrazioni necessarie utili alla positiva conclusione della procedura di notifica. 

 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


