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Oggetto: L.R. n. 1 del 14 maggio 2009, articolo 4, comma 20. Deliberazione della Giunta 
regionale n. 30/23 del 11.7.2012.   
Aiuti per investimenti nelle aziende zootecniche, finalizzati a migliorare la produzione ed 
incrementare la qualità delle carni bovine, mediante l'acquisto di riproduttori maschi e 
femmine di qualità pregiata.  
 
Proroga termini di presentazione delle domande di aiuto. 

 

 

 

Il Direttore  dell'Area di Coordinamento 

 

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 

45/31 del 21.12.2010; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 1/2007 del 2 agosto 2007 con la quale il dott. 

Antonello Arghittu è stato nominato direttore dell’Area di Coordinamento Attività Ispettive;   

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 3685 del 1 agosto 2012 concernente 

“struttura organizzativa Argea Sardegna – proroga funzioni dirigenziali”;  

VISTA la L.R. n. 1 del   14 maggio 2009 (legge finanziaria ) e in particolare l'articolo 4, comma 20 

che istituisce aiuti per investimenti nelle aziende zootecniche, finalizzati a migliorare la 

produzione ed incrementare la qualità  delle carni bovine, mediante il finanziamento per 

l'acquisto di riproduttori  maschi e femmine di qualità pregiata, registrate nei libri genealogici o nei 

registri  di razza; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo 

all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis, nel settore della 

produzione dei prodotti agricoli, ottenuti da un'impresa,  non può superare nell'arco di tre anni  i 

7500 euro;  

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale N. 29/43 del 25.06.2009 concernente “Disposizioni 

relative all'ammontare e alle modalità di erogazione degli aiuti per investimenti nelle aziende 
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zootecniche, istituiti con la L.R. n. 1 del 14 maggio 2009, articolo 4, comma 20, in conformità alle 

disposizioni del Regolamento (CE) n. 1535/2007 della commissione del 20 dicembre 2007 per un 

importo complessivo di 1.000.000 di euro”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale N. 18/16 del 5.4.2011 che detta le nuove 

disposizioni relative all'ammontare e alle modalità di erogazione degli aiuti agli allevatori bovini 

per l'acquisto di riproduttori maschi e femmine, di qualità pregiata, iscritti nei Libri genealogici o 

nei Registri anagrafici di razza istituiti con L.R. n. 1 del 14 maggio 2009, articolo 4 comma 20, in 

conformità alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1535/2007 della commissione del 20 

dicembre 2007; 

VISTO il decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 736/DecA/23 del 

11.04.2011 concernente “Attuazione della Delibera n. 18/16 del 05.04.2011. Disposizioni relative 

all'ammontare e alle modalità di erogazione degli aiuti agli allevatori bovini per l'acquisto di 

riproduttori maschi e femmine, istituiti con la L.R. n. 1 del 14 maggio 2009, articolo 4 comma 20; 

VISTO l'allegato 1/2011 al Decreto  n. 736/DecA/23 del 11.04.2011  relativo al dettaglio della 

spesa massima ammissibile per l'acquisto di riproduttori maschi e femmine, delle diverse 

categorie, di razza Charolaise e Limousine, Chianina, Piemontese   iscritti al Libro genealogico o 

nei Registri anagrafici di  razza  e razza Sarda, Sardo -Modicana e Sardo- Bruna iscritti nei 

registri anagrafici; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 30/23 del 11.7.2012 che destina per l’annualità 

2012 la somma di € 1.000.000,00; autorizza l’aiuto per l’acquisto di riproduttori delle razze 

Charolaise, Limousine, Chianiana, Piemontese, Sarda, Bruno-Sarda, Sardo-Modicana, di età 

non superiore a 10 anni, iscritti nel Libri genealogici o nei Registri di razza, alle medesime 

condizioni con gli stessi criteri stabiliti nel 2011 e affida l’attuazione del programma all’Agenzia 

Argea Sardegna; 

VISTA la propria determinazione n. 0003478 del 19 luglio 2012 che fissava al 28 settembre 2012 

i termini per la presentazione delle domande di aiuto per investimenti nelle aziende zootecniche, 

finalizzati a migliorare la produzione ed a incrementare la qualità delle carni bovine, mediante 

l'acquisto di riproduttori maschi e femmine di qualità pregiata; 

VISTA la propria determinazione 0004280 del 26.09.2012 concernente la proroga del termine di 

presentazione delle domande fissato al 30.11.2012; 

PRESO ATTO della richiesta di rinvio scadenza formulata dalla Confederazione Italiana 

Agricoltori;  

RITENUTO di dover procedere  alla proroga dei termini per la presentazione delle domande di 

aiuto al 17 dicembre 2012;   
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      DETERMINA 

DI prorogare il  termine per la presentazione delle domande  per l'ottenimento degli aiuti  di cui 

alle premesse alle ore 12,00 del  17 dicembre 2012. 

 Di disporre la pubblicazione di un avviso nel sito internet della Regione Autonoma della 

Sardegna www.regione.sardegna.it e nel sito dell’Argea Sardegna www.sardegnaagricoltura.it. 

Di trasmettere la presente Determinazione  per conoscenza all'Assessore dell'Agricoltura e 

Riforma Agro Pastorale e al Direttore Generale di  ARGEA Sardegna. 

Il bando e la domanda sono consultabili e scaricabili nel sito internet della Regione Autonoma 

della Sardegna www.regione.sardegna.it e nel sito dell’Argea Sardegna 

www.sardegnaagricoltura.it. 

        

       Il Direttore dell'Area di Coordinamento  

        Antonello Arghittu 
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