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DECRETO  N. 233/Dec A/2  del 29 gennaio 2016 

 
 

OGGETTO Aiuti a sostegno delle Associazioni degli allevator i: Delibera della Giunta 

Regionale n.66/33 del 23/12/2015: Adozione direttiv e di attuazione, criteri 

e modalità di erogazione degli aiuti. L.R. n. 25/20 15 – L.R. n. 21 /2000, art. 

16 – L.R. n. 40/2013, Reg. (UE) n. 702/2014, art. 2 . Integrazioni.  

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. n. 1/77 “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione 

Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati 

Regionali”; 

VISTA la L.R. n. 31/98 concernente la disciplina del personale regionale e 

l’organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTO  il Reg. UE n. 702/2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione 

Europea L .n. 193 del 1/07/2014) che dichiara compatibili con gli articoli 107 

e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione settori agricolo e forestale 

e nelle zone rurali e che abroga il Reg. (CE) 1857/2006; 

VISTI in particolare gli articoli: 1”Campo di applicazione”, 2 “Definizioni” e 8 

“Cumulo”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale della Regione Sardegna n. 66/33 del  

23/12/2015 con la quale sono state approvate le Direttive di attuazione, i 

criteri, le modalità di erogazione degli aiuti alle Associazioni degli allevatori 

per i servizi di assistenza tecnica in zootecnia;  

RICHIAMATO  il dispositivo della delibera regionale di cui sopra che al trattino 7 dispone “di 

dare mandato all’Assessore dell’Agricoltura di impartire le ulteriori direttive 

applicative che si rendessero necessarie per l’attuazione dell’aiuto istituito 

con la presente deliberazione.” 
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RILEVATA   la necessità di integrare la base giuridica delle direttive in oggetto in 

conformità con quanto disposto dagli articoli 1,. 2 e 8 del Reg. (UE) n. 

702/2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L .n. 193 

del 1/07/2014), con le seguenti disposizioni: 

“Dagli aiuti saranno escluse le aziende in difficoltà così come definite all’art 

2, (14) del reg 702/2014, nonché le aziende destinatarie di un ordine di 

recupero pendente di un aiuto illegittimo ed incompatibile.” 

“Gli aiuti di cui al presente regime potranno essere cumulati con altri aiuti di 

Stato per gli stessi costi ammissibili solo se tale cumulo non porta al 

superamento dell’intensità di aiuto più elevata applicabile agli aiuti in 

questione in base al Reg. (UE) n. 702/2014”. 

 

                                DECRETA 

ART. 1  Di integrare la base giuridica delle direttive approvate con la delibera della 

Giunta Regionale n. 66/33 del 23/12/2015, in linea con quanto disposto dagli 

articoli 1,. 2 e 8 del Reg.(UE) n. 702/2014 (pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale dell’Unione Europea L .n. 193 del 1/07/2014), con le seguenti 

disposizioni: 

“Dagli aiuti saranno escluse le aziende in difficoltà così come definite all’art 

2, (c. 14) del reg 702/2014, nonché le aziende destinatarie di un ordine di 

recupero pendente di un aiuto illegittimo ed incompatibile.” 

“Gli aiuti di cui al presente regime potranno essere cumulati con altri aiuti di 

Stato per gli stessi costi ammissibili solo se tale cumulo non porta al 

superamento dell’intensità di aiuto più elevata applicabile agli aiuti in 

questione in base all’art.8 del Reg. (UE) n. 702/2014”. 
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ART. 2  Restano confermate tutte le altre disposizioni previste dalle Direttive di 

attuazione, criteri e modalità di erogazione degli aiuti approvate con la 

delibera della Giunta Regionale  n. 66/33 del 23/12/2015. 

ART. 3 Il presente decreto è reso disponibile nel sito internet della Regione 

Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it.  

ART. 4  La Regione si impegna a rispettare tutte le disposizioni in tema di 

pubblicazione presenti all’art. 9 par 2 e 4 Reg. (UE) n.702/2014.   

          L’ASSESSORE 

                    Elisabetta Falchi 

 


