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DELIBERAZIONE N. 38/21 DEL 30.9.2014 

————— 

Oggetto: L.R. n. 1/2009 art. 4, comma 20. Programma di spesa annualità 2014 importo 

complessivo di euro 1.000.000. UPB S06.04.009, CAP. SC 06.1027, CdR 00.06.01.03 

di cui alla L.R. n. 7/2014. Programma di spesa 2014.  

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ricorda alla Giunta che con la legge 

regionale n. 1 del 14 maggio 2009 è stato istituito un aiuto regionale per incrementare la qualità 

delle carni bovine, mediante il finanziamento per l'acquisto di riproduttori maschi e femmine di 

qualità pregiata iscritti nei Libri genealogici o nei Registri anagrafici di razza. 

Il finanziamento, finalizzato al miglioramento della qualità e delle produzioni delle carni bovine, è 

indirizzato agli allevatori di quelle razze bovine che rappresentano per la Sardegna un grande 

valore economico unito al rispetto delle tradizioni e della biodiversità animale.  

Nel primo triennio di applicazione della legge regionale (2009, 2010 e 2011) l’aiuto, erogato ai 

sensi del Reg. (CE) n. 1535/2007, è stato destinato all’acquisto di riproduttori maschi e femmine di 

razza pura iscritti al Libro genealogico delle razze bovine Charolais, Limousine Chianina e 

Piemontese e iscritti al Registro anagrafico delle razze bovine autoctone a limitata diffusione, di 

razza pura Sarda, Sardo Modicana e Sardo Bruna, secondo le disposizioni stabilite da 

deliberazioni della Giunta regionale e da decreti assessoriali.  

Con la Delib.G.R. n. 46/36 del 21.11.2012 l’aiuto è stato esteso a tutte le razze bovine italiane 

specializzate da carne e, con la Delib.G.R. n. 50/11 del 3.12.2013, la Giunta ha autorizzato alcune 

rettifiche delle Direttive di attuazione.  

L’Assessore riferisce che, con il Decreto n. 2144 DecA/85 del 12.12.2013, sono state apportate le 

rettifiche alle Direttive di Attuazione di cui alla Delib.G.R. n. 50/11 del 3.12.2013 e che pertanto il 

previsto allegato, in vigore e facente testo per l’erogazione dell’Aiuto di cui trattasi, è denominato e 

classificato Allegato 1/2013 al Decreto n. 2144 DecA/85 del 12.12.2013. 

L’attuazione dei programmi di spesa e l’emanazione dei bandi è stata affidata all’Agenzia Argea 

Sardegna, alla quale l’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ha trasferito le risorse 

finanziarie pari ad un milione di euro per ciascuna annualità 2009, 2010, 2011, 2012, mentre le 

somme relative all’annualità 2013 sono state programmate e impegnate. 
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L’Assessore, al fine di ridurre i tempi amministrativi per l’erogazione degli aiuti agli allevatori, 

propone alla Giunta di destinare la somma di un milione di euro, stanziata nel Bilancio 2014, per il 

bando che Argea emana nel 2014. Le condizioni per l’erogazione degli aiuti sono quelle stabilite 

dalla Giunta regionale e dal Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale nel 

2013, ferma restando la possibilità per l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale di 

adottare ulteriori atti per l'erogazione degli aiuti alle aziende agricole, senza che si alterino gli 

obiettivi, le Direttive di Attuazione e gli indirizzi generali approvati dalla Giunta regionale.  

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Agricoltura 

e Riforma Agro-Pastorale, acquisito il parere di concerto dell'Assessore della Programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore 

generale dell’Assessorato sulla proposta in esame 

DELIBERA 

− di programmare per l’annualità 2014 la somma di euro 1.000.000 per aiuti in favore delle 

aziende zootecniche finalizzata al miglioramento della produzione attraverso l’acquisto di 

riproduttori maschi e fattrici femmine di qualità pregiata di cui alla L.R. n. 7/2014 Bilancio 2014 

- UPB S06.04.009 Cap. SC06.1027 - CdR 00.06.01.03 per il nuovo bando emanato da Argea 

nel 2014; 

− di disporre in capo all’Agenzia Argea l’attuazione della disposizione di cui al punto precedente 

della presente deliberazione, alle condizioni per l’erogazione degli aiuti stabilite dalla Giunta 

regionale e dal Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale relativi 

all’annualità  2013; 

− di autorizzare l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ad adottare ulteriori atti, ai 

fini di facilitare l’erogazione degli aiuti alle aziende agricole, senza che si alterino gli obiettivi, 

le Direttive di Attuazione e gli indirizzi generali approvati dalla Giunta regionale.  

La presente deliberazione è pubblicata sul BURAS. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 
 


