
 
 
 
 
 
 

Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive   DETERMINAZIONE N. 0001771 

DEL  06.05.2013 

 
 

Oggetto: Legge  regionale  11  marzo  1998,  n.  8,  art.  23 (aiuti  per  i  danni  alla  produzione 

agricola) Sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare la febbre catarrale degli ovini  

(Blue  Tongue)  2012. Aiuti  agli  allevatori  per  capi morti  e  aiuti  per  perdita  di reddito 

Approvazione bando, modulo di richiesta d’indennizzo e apertura termini  di 

presentazione. 

 
 

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. 0006030 del 21.12.2012 con la quale è stato 

conferito al dott. Tullio Satta l’incarico di Direttore dell’Area di Coordinamento Istruttorie e Attività 

Ispettive;   

VISTA la Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (Norme per l’accelerazione della 

spesa delle risorse del FEOGA - Orientamento e interventi urgenti per l’agricoltura); 

VISTA la Deliberazione G.R. n. 6/4 del 31 gennaio 2013 che istituisce l’aiuto  a  sostegno  degli  

allevatori  colpiti  dalla  nuova  epidemia  di  febbre  catarrale  degli  ovini  (Blue  tongue) e  

autorizza  la spesa complessiva di euro 2.000.000 a valere sulle risorse individuate con  la 

deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  1/4  dell'8  gennaio  2013 destinate al  finanziamento di 

interventi  regionali  di  sostegno  e  potenziamento  della  competitività  dell’agricoltura  in  tutte  

le sue forme e della redditività delle aziende agricole singole e associate, ai sensi dell’articolo 3, 

comma 34, della legge regionale 16 marzo 2012, n. 6; 
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VISTO il Decreto assessoriale n. 444 DecA/18 del 28 marzo 2013 che approvare  le  direttive  

applicative dell’aiuto  istituito  dalla  deliberazione  della  Giunta Regionale  n.  6/4  del  

31.01.2013  in  favore  degli  allevatori  di  ovicaprini  per  fronteggiare  la Febbre Catarrale  degli 

ovini  (Blue Tongue) 2012; 

VISTA la nota n. 7436/VII.7.7 del 02.05.2013 del Direttore del Servizio Affari Generali e Controllo 

delle Agenzie dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale che, come previsto 

nell’art. 2 punto 14 del Reg. (CE)1857/2006, comprende nell’aiuto per capi morti anche i capi 

abbattuti. 

RITENUTO necessario procedere all'approvazione del bando e del modulo di richiesta 

d’indennizzo per la concessione degli aiuti istituiti con deliberazione G.R. n. 6/4 del 31 gennaio 

2013; 

RITENUTO di dover procedere  all’apertura dei termini per la presentazione delle domande per 

l'ottenimento degli aiuti perentoriamente entro e non oltre le ore 14,00 del 18 giugno 2013,  

      DETERMINA 

DI approvare il bando e il modulo di richiesta d’indennizzo per la  concessione degli aiuti istituiti 

con deliberazione G.R. n. 6/4 del 31 gennaio 2013 nei testi che si allegano, quale parte 

integrante e sostanziale della presente Determinazione (allegato 1e 2). 

DI fissare il  termine per la presentazione della domanda per l'ottenimento degli aiuti  

perentoriamente entro e non oltre le ore 14,00 del 25 giugno 2013. 

DI disporre la pubblicazione di un avviso sui quotidiani locali a maggiore diffusione.  

DI  trasmettere  la  presente  Determinazione    per  conoscenza  all'Assessorato  dell'Agricoltura  

e Riforma Agro Pastorale e al Direttore Generale dell'Agenzia  ARGEA Sardegna.  

Il bando e  la   domanda sono consultabili e scaricabili nei siti  internet www.regione.sardegna.it e 

wwwsardegnaagricoltura.it.  

  
                  Il Direttore dell'Area di Coordinamento   
                                       Tullio Satta 


