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DECRETO N. 2648DecA/100 DEL 5 NOVEMBRE 2010  

————— 

Oggetto: Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 – Deliberazione della Giunta 

regionale n. 32/25 del 15 settembre 2010 – Aiuti per la perdita di reddito a favore 

delle aziende colpite da tubercolosi bovina nel periodo 1 gennaio 2009 – 31 

dicembre 2010 – Direttive applicative. 

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

VISTA la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 1977 e successive modifiche e 

integrazioni, recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione e 

sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali”; 

VISTA la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modifiche e 

integrazioni, recante “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione 

degli uffici della Regione”; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 

relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a 

favore delle piccole e medie imprese attive nella  produzione di prodotti agricoli 

e recante modifica al regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006); 

VISTI gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 

2007 – 2013 (GU C 319 del 27.12.2006); 

VISTA  la legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, concernente “Norme per l'accelerazione 

della spesa delle risorse del F.E.O.G.A. - Orientamento e interventi urgenti per 

l'agricoltura”, in particolare l’art. 23 che autorizza l’Amministrazione regionale a 

concedere aiuti alle aziende agricole nel caso di danni alla produzione o ai 
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mezzi di produzione derivanti da calamità, avversità atmosferiche, epizoozie e 

malattie vegetali; 

VISTA la deliberazione n. 32/25 del 15 settembre 2010 con la quale la Giunta 

regionale ha istituito un aiuto per le perdite di reddito delle aziende sede di 

nuovi focolai di tubercolosi bovina nel periodo 1 gennaio 2009 – 31 dicembre 

2010; 

CONSIDERATO che la Giunta regionale ha deliberato di dare attuazione all’aiuto secondo i 

criteri e l’intensità massima dell’aiuto previsti dall’allegato B alla deliberazione n. 

13/26 del 4 marzo 2008, così come modificata dalla deliberazione n. 34/19 del 

19 giugno 2008; 

CONSIDERATO altresì che con la predetta deliberazione la Giunta regionale ha dato mandato 

all’Assessore dell’Agricoltura ad impartire con proprio provvedimento le ulteriori 

direttive applicative; 

PRESO ATTO che la Commissione Europea ha provveduto alla registrazione dell’aiuto istituito 

con la deliberazione n. 32/25 del 15 settembre 2010 con il numero XA198/2010 

e alla sua pubblicazione sul sito internet della Direzione generale 

dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione stessa; 

DECRETA 

ART. 1 Al fine di dare attuazione agli aiuti previsti dalla deliberazione n. 32/25 del 15 

settembre 2010 per le perdite di reddito delle aziende sede di nuovi focolai di 

tubercolosi bovina nel periodo 1 gennaio 2009 – 31 dicembre 2010, sono 

approvate le direttive applicative allegate, che fanno parte integrante e 

sostanziale del presente decreto. 
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ART. 2 Il presente decreto è trasmesso ad Argea Sardegna per la sua attuazione e 

sarà pubblicato integralmente su Internet, nel sito ufficiale della Regione 

all’indirizzo www.regione.sardegna.it. 

L’Assessore  

Andrea Prato 
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Allegato al decreto n. _______ del _________ 

Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 – Deliberazione della Giunta regionale n. 32/25 del 1 5 
settembre 2010 – Aiuti per la perdita di reddito a favore delle aziende colpite da tubercolosi bovina nel 
periodo 1 gennaio 2009 – 31 dicembre 2010. 

1. Tipo di aiuto 

L’aiuto consiste in un compenso per le perdite di reddito derivanti dall’applicazione delle misure 

restrittive prescritte dall’autorità sanitaria pubblica nell’ambito del piano di eradicazione della 

tubercolosi bovina, nel periodo 1 gennaio 2009 – 31 dicembre 2010. 

2. Calcolo della perdita di reddito e misura del co ntributo 

L’aiuto sarà attuato secondo i criteri e l’intensità massima previsti dall’allegato B alla deliberazione 

n. 13/26 del 4 marzo 2008, così come modificata dalla deliberazione n. 34/19 del 19 giugno 2008, 

al quale si rimanda per quanto non espressamente contemplato nelle presenti direttive. 

3. Beneficiari 

Possono beneficiare degli aiuti le aziende sede di focolaio che producono vitelli da ristallo e li 

mantengono fino all’età di 6 – 9 mesi per poi venderli ai centri di ingrasso regionali o nazionali. 

Le aziende come sopra individuate devono essere sede di focolai di tubercolosi bovina alle quali 

siano state applicate per ordine dell’autorità sanitaria pubblica le misure di restrizione previste dai 

piani di eradicazione della tubercolosi bovina nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2009 e il 

31dicembre 2010. 

4. Presentazione delle domande di aiuto per il manc ato reddito 

Hanno titolo a presentare domanda di contributo gli allevatori ai quali è intestato il registro di stalla, 

ovvero i detentori dell’allevamento che siano stati autorizzati per iscritto dal titolare del registro di 

stalla a richiedere e a riscuotere il contributo. 

La domanda debitamente compilata e sottoscritta deve essere indirizzata e inoltrata ad Argea 

Sardegna secondo il modello predisposto da Argea stessa. 

Alla domanda deve essere allegata la fotocopia fronte-retro di un documento di identità in corso di 

validità. 
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5. Attuazione degli aiuti per il mancato reddito e attribuzione delle risorse 

Il Servizio Sostegno delle imprese agricole e sviluppo delle competenze dell’Assessorato 

dell’Agricoltura provvede all’impegno e alla liquidazione in favore di Argea Sardegna delle risorse 

finanziarie occorrenti per l’attuazione dell’intervento. 

Argea Sardegna, ricevute le domande di aiuto per il mancato reddito, al fine dell’istruttoria, dovrà 

acquisire la seguente documentazione: 

- copia dell’ordinanza del sindaco che dispone le misure sanitarie restrittive atte al risanamento 

del focolaio e ad impedire la diffusione della malattia; 

- qualora il focolaio sia già stato risanato copia dell’ordinanza del sindaco di revoca delle misure 

sanitarie restrittive; 

- certificazione dell’Azienda sanitaria competente per territorio attestante la consistenza dei capi 

femmina in età fertile presenti in azienda alla data di apertura del focolaio, nonché il numero 

dei capi femmina in età fertile abbattuti; 

- certificazione dell’Azienda sanitaria competente per territorio attestante il pieno rispetto delle 

misure restrittive imposte ai sensi dell’articolo 9 del D.M. 15 dicembre 1995, n. 592 recante 

“Regolamento concernente il piano nazionale per l’eradicazione della tubercolosi negli 

allevamenti bovini e bufalini”; 

- autocertificazione attestante che il beneficiario ha/non ha percepito somme a titolo di 

indennizzo delle perdite di reddito nell’ambito di regimi assicurativi volontari o agevolati, con 

l’indicazione degli eventuali importi percepiti. 

Dall’importo dell’aiuto saranno dedotti gli importi eventualmente percepiti dagli allevatori per le 

stesse finalità nell’ambito di regimi assicurativi volontari o agevolati. 

Completata l’istruttoria delle domande pervenute, Argea Sardegna inoltra all’Assessorato 

dell’Agricoltura la richiesta delle risorse necessarie per il pagamento dell’aiuto, rappresentando 

l’esatto fabbisogno determinato in base all’esito positivo di tutte le pratiche istruite. 


