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Allegato alla Delib.G.R. n. 46/21 del 3.10.2017 

Legge regionale 14 settembre 2017, n. 20. Interventi a sostegno delle imprese del comparto ovino 
attive nella produzione agricola primaria per far fronte al deterioramento delle condizioni di 
produzione e di mercato del latte della campagna 2016/2017. 

1. Premessa 

Con la legge regionale 3 agosto 2017, n. 19 sono state riprogrammate le risorse recate dalla legge 

regionale 13 aprile 2017, n. 5 (legge di stabilità 2017), articolo 5, comma 31, che autorizzava, per 

l'anno 2017, la spesa di euro 14.000.000 per far fronte alle difficoltà del comparto ovino. Con la 

stessa legge inoltre sono state individuate ulteriori risorse finanziarie, pari a euro 3.000.000 e 

rinvenienti dal bilancio dell’agricoltura, da destinare al comparto.  

L’articolo 1, comma 1 lettera b) della legge 19/2017 stabilisce, infatti, che per far fronte al 

deterioramento delle condizioni di produzione e di mercato del latte della campagna 2016/2017 è 

finanziato un programma di sostegno delle imprese del comparto ovino, attive nella produzione 

agricola primaria. 

Inoltre, con la legge regionale 14 settembre 2017, n. 20 è stata incrementata la dotazione 

finanziaria da destinare al programma di sostegno di ulteriori euro 30.000.000. Con la stessa 

norma l’aiuto è stato esteso anche alle imprese del comparto caprino ed è stata modificata la 

normativa applicabile per l’attuazione dell’intervento prevista dall’articolo 2 della legge 19/2017. 

Con le risorse aggiuntive recate dalla legge regionale 20/2017 il programma per far fronte al 

deterioramento delle condizioni di produzione e di mercato del latte della campagna 2016/2017 ha, 

quindi, una dotazione complessiva di euro 45.000.000 ed è rivolto alle imprese attive nella 

produzione primaria del comparto ovino e caprino. 

2. Portata finanziaria e intensità dell’aiuto 

Come richiamato nelle premesse, al programma di sostegno delle imprese del comparto ovino e 

caprino attive nella produzione agricola primaria è destinata la somma complessiva di euro 

45.000.000, che sarà interamente trasferita all’Agenzia Argea Sardegna che provvederà 

all’istruttoria delle domande e all’erogazione degli aiuti agli aventi diritto. 

L’aiuto è concesso per tutti i capi ovini e caprini presenti in azienda al 30 giugno 2017, come 

risultante dai dati desunti dalla banca dati nazionale dell’anagrafe zootecnica (BDN) e relativi alla 

consistenza dei capi identificati elettronicamente o dal censimento degli animali detenuti. 
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L’importo unitario dell’aiuto è determinato dal rapporto tra il plafond disponibile per il programma e 

il numero complessivo di capi ovini e caprini ammissibili. 

L’importo unitario dell’aiuto è fissato in euro 13,00, mentre le eventuali risorse che si rendessero 

disponibili per effetto di ulteriori provvedimenti normativi o regolamentari adottati per le stesse 

finalità del presente programma, saranno ulteriormente ripartite tra gli aventi diritto. 

L’intensità dell’aiuto così determinata, tenuto conto della ammontare dei danni complessivamente 

accertati, soddisfa i limiti previsti dall’articolo 5, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 29 marzo 

2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 

2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38), che reca la disciplina per l’accesso agli interventi del 

Fondo di solidarietà nazionale (FSN) 

3. Normativa applicabile 

Gli aiuti sono attuati conformemente a quanto stabilito per la ripresa economica e produttiva delle 

imprese agricole dal Capo II (Interventi compensativi) del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 

richiamato sopra. 

A tal fine la Giunta regionale con la deliberazione n.45/12 del 27 settembre 2017 ha già richiesto al 

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il riconoscimento del carattere di 

eccezionalità della prolungata siccità delle stagioni primaverile ed estiva del 2017 che ha 

interessato l’intero territorio regionale, per i danni ai pascoli e alle produzioni foraggere delle 

aziende del comparto ovino e caprino, e il riconoscimento delle provvidenze di cui all’articolo 5, 

comma 2, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo n. 102/2004. 

Le somme prelevate dal FSN in esito al provvedimento di declaratoria del Ministero e trasferiti alla 

Regione integrano quelle destinate al finanziamento del programma di sostegno oggetto delle 

presenti direttive e saranno ulteriormente ripartite tra gli aventi diritto, come previsto dal precedente 

punto 2. 

4. Beneficiari e condizioni di ammissibilità 

Possono beneficiare dell’aiuto le piccole e medie imprese (PMI) attive nella produzione agricola 

primaria, operanti nel territorio regionale, delimitato con la deliberazione della Giunta regionale n. 

45/12 del 27 settembre 2017, e iscritte nel registro delle imprese agricole della Camera di 

Commercio e nell’Anagrafe nazionale delle imprese agricole, condotte da imprenditori agricoli di 

cui all'articolo 2135 del codice civile singoli o associati che allevano ovini e caprini. 
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L’iscrizione nel registro delle imprese agricole della Camera di Commercio deve risultare vigente  

nel periodo interessato dal presente intervento ed essere in ogni caso vigente alla data di 

presentazione della domanda di contributo. 

L’iscrizione dell’azienda all’Anagrafe nazionale delle aziende agricole deve risultare vigente alla 

data della presentazione della domanda di contributo. 

I beneficiari, quando previsto dal quadro normativo vigente, devono inoltre risultare in regola con la 

posizione contributiva nei confronti dell’INPS. 

Dagli aiuti sono escluse le aziende in difficoltà, come definite dagli Orientamenti comunitari sugli 

aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà e le aziende 

destinatarie di un ordine di recupero pendente di un aiuto incompatibile. 

Il beneficiario deve essere proprietario e detentore degli animali richiesti. Qualora il richiedente sia 

esclusivamente detentore di animali è necessario fornire una dichiarazione del proprietario di 

assenso alla presentazione della domanda di sostegno e pagamento. 

Gli animali devono essere detenuti nel rispetto degli obblighi di identificazione e registrazione di cui 

al regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di 

identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il 

regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE. 

Ai fini dell’accesso agli aiuti le imprese dovranno comunicare i quantitativi di latte prodotti e conferiti 

al primo acquirente nel corso delle campagne 2015/2016 e 2016/2017. Nel caso di produttori che 

provvedano direttamente alla trasformazione in azienda, tale comunicazione riguarderà i 

quantitativi trasformati direttamente. A tal fine le imprese producono copia delle fatture o di 

documenti contabili di valore probatorio equivalente. In mancanza di tale comunicazione e delle 

relative fatture le imprese sono escluse dal beneficio. 

La comunicazione sui quantitativi di latte prodotti e conferiti al primo acquirente o trasformati in 

azienda non rileva ai fini istruttori e sugli stessi sarà operato un controllo finalizzato a determinarne 

la congruità. 

5. Presentazione delle domande di aiuto 

Le domande di sostegno dovranno essere presentate nei termini fissati con apposito avviso 

adottato dal Servizio competente dell’Assessorato dell’Agricoltura. 

Il Servizio competente dell’Assessorato dell’Agricoltura adotta l’avviso con la fissazione dei termini 

per la presentazione delle domande entro 10 giorni dall’approvazione del presente programma. 
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A tal fine sarà predisposto apposito supporto informativo per la compilazione delle domande, 

alimentato con le informazioni disponibili nel fascicolo aziendale del Sistema informativo agricolo 

nazionale (SIAN) e nella BDN. 

Le domande di aiuto potranno essere presentate, nelle more dell’adozione del decreto di 

declaratoria da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali a decorrere dalla 

data fissata con l’avviso di cui sopra e comunque entro il termine perentorio di quarantacinque 

giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto di declaratoria nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana. 

Le domande di aiuto sono presentate presso gli Sportelli unici territoriali (SUT) dell’Agenzia Laore 

Sardegna, che sulla base delle informazioni precaricate nel predetto supporto informativo 

assisteranno le imprese nella verifica delle informazioni già disponibili e nella compilazione di 

quelle mancanti. 

6. Soggetto responsabile dell’attuazione 

All’erogazione degli aiuti provvede l’Agenzia regionale per la gestione e l'erogazione degli aiuti in 

agricoltura (ARGEA Sardegna) ai sensi del capo IV della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13 

(Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS 

Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna). 

Pertanto Argea Sardegna, nel rispetto del presente programma, dovrà provvedere: 

- Alla verifica sulla completezza delle domande presentate e alla loro istruttoria; 

- all’adozione dei provvedimenti di concessione e liquidazione dell’aiuto, compresa l’esecuzione 

dei relativi controlli; 

- alla predisposizione dell’elenco, o elenchi, delle domande finanziate, indicando per ciascuna il 

beneficiario, il CUAA (Codice Unico di Identificazione delle Aziende Agricole), il Comune e 

l’importo concesso; tale elenco sarà reso pubblico mediante pubblicazione nel sito Internet 

istituzionale della Regione e presso i Servizi territoriali di Argea. 

7. Istruttoria e liquidazione delle domande di aiuto 

Su tutte le domande presentate sarà operato un controllo amministrativo teso a verificare 

esclusivamente: 

- la sussistenza dei requisiti di ammissibilità; 

- la correttezza e completezza documentale, in particolare sulla presenza della comunicazione 

riguardante i quantitativi di latte prodotti relativi alle campagne 2015/2016 e 2016/2017 di cui al 

punto 3; 
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Inoltre, sarà effettuato un controllo a campione che dovrà interessare almeno il 5% delle domande 

pervenute, volto a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, in particolare il rispetto delle 

condizioni di accesso previste, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti, per l'emanazione 

del provvedimento di concessione. Nell’ambito del controllo a campione, i tecnici incaricati, laddove 

ritenuto necessario, potranno esperire accertamenti ed ispezioni ed ordinare esibizioni 

documentali. 

Qualora l’Ufficio istruttore accerti false dichiarazioni, rese per negligenza grave ovvero nei casi di 

false dichiarazioni rese intenzionalmente, si procederà all’esclusione dell’istanza di contributo, 

fermi restando gli obblighi di comunicazione all’Autorità giudiziaria. 

Qualora l’istanza risulti incompleta, l’Ufficio istruttore assegnerà il termine perentorio di dieci giorni 

per inviare le necessarie integrazioni, decorsi inutilmente i quali la domanda sarà dichiarata 

inammissibile. 

La liquidazione degli aiuti potrà essere effettuata anche mediante l’adozione di uno o più 

provvedimenti cumulativi. 

La durata massima del procedimento è fissata in novanta giorni a far data dalla presentazione della 

domanda. 

8. Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si farà riferimento alle pertinenti norme e 

disposizioni comunitarie, nazionali e regionali per gli aiuti nelle aziende agricole e a quelle 

riguardanti il procedimento amministrativo. 

Con successivo provvedimento dell’Assessore dell’Agricoltura saranno impartite ulteriori direttive 

applicative che si rendessero eventualmente necessarie per l’attuazione dell’aiuto. 


