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OGGETTO: L.R. n. 1 del 14 maggio 2009, articolo 4, comma 20. Deliberazione della Giunta 

regionale n. 50/11 del 3 dicembre 2013. 

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. 

Determinazione di  concessione, impegno e liquidazione aiuti in favore di 53 

beneficiari - capolista Angius Valentina. 

 

 

Il Direttore del Servizio 

DETERMINA 

 

1. Di concedere l’aiuto in regime "de minimis" - per l’acquisto di riproduttori maschi e femmine di 

qualità pregiata, iscritti nei libri genealogici o nei registri di razza - in favore degli allevatori 

inclusi nell'elenco allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione, con capolista Angius Valentina, per un totale di n. 53 beneficiari  e per un 

importo complessivo di € 102.546,44.  

 

2. Di pubblicare il  presente atto ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 

33 concernente “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni". 

 

3. Di impegnare, liquidare e pagare la somma complessiva di € 102.546,44 sul Capitolo 

SC40.0037, CDR 00.01.03.00, Cod. SIOPE 20302 , Cod. Gest. 2323, per l’esercizio 

finanziario 2016, in favore di n. 53 beneficiari di cui all’allegato elenco con capolista Angius 

Valentina, secondo gli importi individuali indicati nello stesso elenco.   

 

Motivazione 
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Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 50/11 del 03.12.2013 è stato approvato il 

programma di spesa per l’erogazione degli aiuti agli allevatori bovini per l’acquisto di riproduttori 

maschi e femmine, istituiti con L.R. n. 1 del 14 maggio 2009, art. 4, comma 20, per l’annualità 

2013. 

Con Decreto n. 2144/DecA/85 del 12.12.2013 l’Assessore Regionale dell’Agricoltura, in 

attuazione della Delibera 50/11 del 03.12.2013, ha dettato le disposizioni relative all’ammontare e 

alle modalità di erogazione degli aiuti. 

Successivamente con determinazione n. 8479 del 30.12.2014, adottata dal Direttore del Servizio 

Istruttorie ed Attività Ispettive di ARGEA Sardegna, sono stati approvati il bando per l'accesso 

agli aiuti, l’avviso, i moduli domanda, e  stabiliti i termini di presentazione delle istanze. 

I Servizi territoriali dell'agenzia hanno verificato tutte le domande secondo gli ambiti di 

competenza redigendo, per ciascuna, una scheda istruttoria con la proposta di concessione 

dell'aiuto. 

Sulla base delle risultanze delle schede istruttorie, il Servizio Istruttorie ed Attività Ispettive ha 

elaborato l'elenco di concessione/liquidazione allegato, che include n. 53 beneficiari con capolista 

Angius Valentina, tenendo conto delle priorità previste dal bando e dell'ordine di trasmissione 

delle schede da parte dei Servizi territoriali. Pertanto, sono stati inseriti in elenco gli aiuti relativi  

agli acquisti di riproduttori appartenenti a razze miglioratrici - Limousine Charolaise  Piemontese 

e Chianina - e, nel caso di acquisti misti di razze miglioratrici e autoctone, si è proceduto alla 

concessione/liquidazione degli aiuti relativi alle sole razze miglioratrici riservando ad un atto 

successivo la concessione/liquidazione degli aiuti relativi alle altre razze. 

Si è provveduto a richiedere il DURC per i beneficiari che, dalla visura camerale, risultavano 

essere imprese con dipendenti. 

Parimenti, nei casi previsti dalla legge, si è provveduto alle verifiche su Equitalia - ex art. 48 bis 

del D.P.R. 602/73 - accertando l'assenza di inadempimenti da parte dei beneficiari.   

 

Riferimenti normativi 

- Legge Regionale n. 1 del 14 maggio 2009, articolo 4, comma 20. Aiuti per l’acquisto di 

riproduttori maschi e fattrici femmine di qualità pregiata, registrate nei libri genealogici o nei 

registri di razza, per migliorare la produzione e incrementare la qualità delle carni bovine. 
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- Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo 

all’applicazione degli art. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti “de minimis”, nel settore della 

produzione dei prodotti agricoli. 

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 50/11 del 03.12.2013. 

- Decreto n. 2144/DecA/85 del 12.12.2013 dell'Assessore Regionale dell’Agricoltura e 

Riforma Agro Pastorale. 

- Determinazione del Direttore del Servizio Istruttorie e Attività Ispettive n. 8479 del 

30.12.2014 di approvazione del bando, avviso, modulo di domanda e apertura dei termini di 

presentazione delle istanze. 

 

Il presente provvedimento verrà pubblicato sui siti: 

www.sardegnaagricoltura.it: Sezione atti. 

 

Il presente provvedimento verrà trasmesso a: 

Servizio Erogazione Aiuti e Controlli, sede di Oristano, affinché provveda all’emissione dei 

mandati di pagamento a favore dei beneficiari. 

 

Termini e autorità cui è possibile ricorrere 

Entro 30 giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione  può essere presentato ricorso 

gerarchico al Direttore Generale dell'ARGEA Sardegna. 

Entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione presso il TAR Sardegna. 

Il Direttore 

Dott.Tullio Satta 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

G.M. Carta Istrutt. Dir.  

http://www.sardegnaagricoltura.it/

