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                   DETERMINAZIONE N.   8012/276           DEL   31/05/2018                      

 
Oggetto:  Legge regionale 27 settembre 2017, n. 22, art. 1, comma 16, e delibera della 

Giunta Regionale n. 14/7 del 20 marzo 2018 - Aiuti in favore delle aziende agricole 
per fronteggiare i danni causati nel corso del 2017 dalla diffusione della febbre 
catarrale degli ovini (blue tongue).  Apertura dei termini per la presentazione delle 
domande di aiuto.  

 

Il Direttore del Servizio 

VISTO  Lo Statuto Regionale L. Cost. 26 febbraio 1948, n.3;  

VISTA  La Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1;  

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

VISTA  La Legge Regionale 2 agosto 2006, n.11;  

VISTO ll decreto del Presidente della Regione n. 410 del 5 marzo 2015 col quale è stato 

approvato l’assetto organizzativo della Direzione Generale dell’Assessorato 

dell’Agricoltura e riforma Agro-pastorale;  

VISTO  il decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione 

n. 15511/81 del 24 giugno 2015, col quale sono state attribuite alla dottoressa 

Graziella Carta le funzioni di Direttore del servizio competitività delle aziende 

agricole dell’ Assessorato dell’agricoltura e riforma agropastorale;  

VISTA la L.R. 11 gennaio 2018, n. 1 concernente “Legge di stabilità 2018”; 

VISTA la L.R. 11 gennaio 2018, n. 2, concernente “Bilancio di previsione triennale 

2018/2020”; 

VISTO  il Regolamento (CE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, ed in 

particolare l’articolo 26, “Aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del 

controllo e dell’eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti 

destinati ad ovviare ai danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali”; 
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VISTA  la Legge regionale 27 settembre 2017, n. 22, “Disposizioni finanziarie e seconda 

variazione al bilancio 2017/2019”, ed in particolare l’articolo 1, comma 16, aiuti a 

favore delle aziende agricole per fronteggiare i danni causati nel corso del 2017 

dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini (blue tongue); 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 56/28 del 20 dicembre 2017, con la 

quale sono approvate le direttive di attuazione e lo stanziamento complessivo di 

4.771.250,11 euro per l’aiuto sopra richiamato; 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 14/7 del 20 marzo 2018, con la quale 

sono approvate le nuove direttive di attuazione dell’aiuto, che sostituiscono 

integralmente le precedenti; 

RILEVATO  che l’aiuto in esenzione è stato registrato in data 26/04/2017 presso la 

Commissione Europea col numero  SA. 50984 (2018/XA). 

DATO ATTO che le citate direttive affidano al Servizio competitività delle aziende agricole 

dell’Assessorato regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale il compito di 

provvedere ad indicare i termini e le modalità per la presentazione delle domande 

di aiuto ed a definire la modulistica per l’attuazione dell’intervento; 

RITENUTO  pertanto necessario approvare l’Avviso pubblico, il modulo di domanda e gli altri 

moduli utili al procedimento, stabilendo contestualmente i termini per la 

presentazione delle domande d’aiuto; 

DETERMINA 

ART.1  Per le finalità previste dalla L.R. 27 settembre 2017, n. 22, art. 1, comma 16, e 

dalla deliberazione della Giunta Regionale n.14/7 del 20/03/2018, sono approvati 

i seguenti documenti: 

- avviso pubblico (Allegato A); 

- modulo di domanda (Allegato B); 

- modulo dichiarazione di assenso del proprietario alla presentazione della 

domanda di sostegno e pagamento del detentore degli animali (Allegato C) 

- modulo istanza di riesame (Allegato D). 

ART.2  Le domande di aiuto potranno essere presentate a decorre dalle ore 10:00 del 

11 giugno 2018 fino alle ore 12:00 del 11 luglio 2018 e dovranno pervenire al 

Comune nel quale è censito l’allevamento tramite posta elettronica certificata o 
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tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure consegnate a mano presso 

l’ufficio protocollo comunale. Le domande pervenute al di fuori dei termini sopra 

stabiliti saranno ritenute non ammissibili. A tal fine farà fede la data e l’ora della 

loro ricezione. 

ART. 3  Per quanto non espressamente previsto dalla presente determinazione si rinvia 

alla delibera della G.R. n. 14/7 del 20 marzo 2018, con la quale sono state 

approvate le direttive per l’attuazione dell’aiuto. 

 ART. 4  La presente determinazione, per gli adempimenti di competenza, è portate a 

conoscenza di tutti i Comuni nei quali sono censiti gli allevamenti dichiarati 

dall’Autorità sanitaria sede di focolaio di blue tongue. 

 ART. 5   Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso gerarchico al Direttore 

Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale e ricorso 

giurisdizionale al TAR Sardegna rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla data di 

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.  

ART. 6  La presente determinazione è trasmessa all’Assessore dell’Agricoltura e Riforma 

agro-pastorale, al Direttore generale e sarà pubblicata sul BURAS e sul sito 

internet istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna. 

        

       IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

                  F.to Graziella Carta 


