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                                                All ’ARGEA SARDEGNA 

tramite lo sportello _____________________________ 

 

Oggetto : Legge regionale 17 novembre 2010, n. 15, articolo 1 , “Sostegno al comparto 

ovicaprino” - DOMANDA DI AIUTO. 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

nato/a a _________________ il ________________ residente a ______________________________ 

in via ____________________________________ Codice fiscale ____________________________, 

nella sua qualità di 

� titolare della predetta impresa individuale 

� rappresentate legale della società ___________________________________________________ 

con sede in ____________________________, via _____________________________ n°______ 

Codice fiscale ___________________________, 

consapevole che  

− le agevolazioni di cui alla presente domanda di aiuto sono erogate 

− per l’anno 2010, nella misura massima di euro 3.000 per impresa, ai sensi del decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 maggio 2010 (Aiuti di importo limitato); 

− per gli anni 2011 e 2012, nella misura massima di euro 2.500 per impresa, ai sensi del 
regolamento CE n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo 
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti nel settore della produzione 
agricola (De minimis). 

− possono beneficiare  dell'aiuto le imprese che esercitano l'allevamento ovino e caprino da latte, 
condotte da IAP (imprenditore agricolo professionale), ai sensi dell'art.1 del Dlgs n. 99/2004 e 
ss.mm.ii) o CD (coltivatore diretto), ai sensi dell'art.2082 del codice civile, con sede e azienda in 
Sardegna. 

− l'aiuto è concesso a condizione che le imprese agricole beneficiarie: 

1. si impegnino ad aderire entro il 31 marzo 2011 ad una OP riconosciuta dall'Amministrazione 
regionale, o a una società cooperativa esistente o in alternativa, a formare una nuova OP o 
una nuova cooperativa; per accedere all’aiuto 2010 è sufficiente la manifestazione d’impegno; 
per le annualità successive è necessario aver perfezionato l’adesione a una OP, anche in 
corso di riconoscimento, o a una cooperativa.  

2. si impegnino ad aderire ad un sistema di pagamento del latte a qualità: a tale scopo dovrà 
essere adottata la griglia di qualità regionale che si allega alle presenti direttive; é possibile 
derogare da tale griglia e fare riferimento a diversi parametri a condizione che sia intervenuto 
uno specifico accordo fra le parti; tale griglia sarà sottoposta ad un periodo di sperimentazione 
della durata di un anno con controlli semestrali.  

− l'aiuto per l'annualità 2010 è erogato per azienda sulla base dei capi ovini e caprini da latte adulti 
che risultano iscritti nella Banca Dati Nazionale alla data 13 dicembre 2010 ; 



Allegato 1 al bando  di cui alla Determinazione Argea n. 3942/2010 del 02.11.2010 

 

 

− saranno finanziate le domande presentate che risultino ammissibili, secondo una graduatoria unica 
regionale predisposta da Argea Sardegna; la posizione in graduatoria dei soggetti è determinata 
sulla base del maggior numero dei capi ovini e caprini da latte adulti posseduti dall'impresa 
richiedente e iscritti alla BDN alla data 13 dicembre 2010 , in caso di uguale consistenza , dalla 
maggiore anzianità di iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A., nella sezione speciale 
riservata alle imprese agricole. 

CHIEDE 

− di essere ammesso al regime di aiuti previsto  dalla L.R. n. 15 del 17  novembre 2010, art. 1, per le 
annualità 2010-2011-2012  

− che gli sia erogato l'aiuto relativo all'annualità 2010. 

− che l’erogazione avvenga mediante bonifico sul conto corrente postale o bancario acceso presso 

l’istituto __________________________________ di ___________________________________ 

codice IBAN ___________________________________________________________________. 

A tale scopo, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per le false 
attestazioni e le mendaci dichiarazioni richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 

DICHIARA 

− che l’Impresa è iscritta al Registro delle imprese agricole della Camera di Commercio di 

_____________ in data _________, codice REA __________________;  

− (per le persone giuridiche) che la qualifica professionale è conferita alla società/cooperativa dal 

signor _____________________________________________ nato a ______________________ 

il _______________, codice fiscale __________________________________; 

� che l’impresa riveste la qualifica di CD come in premessa, oppure  

� che l’impresa è iscritta al registro regionale degli IAP con posizione ______________, oppure  

� che l’impresa è in possesso dei requisiti di IAP ma non è iscritta al registro regionale degli IAP; 

− che il titolare dell’impresa, oppure il socio/amministratore/socio-amministratore che trasferisce la 

qualifica professionale all’impresa è iscritto nei ruoli previdenziali agricoli dell’INPS con posizione 

n° __________________________ 

� che l’impresa richiedente è assoggettata alla ritenuta d’acconto del 4% sul presente contributo, 
prevista dall’art. 28, 2° comma, del DPR 600/73; 

� che negli ultimi tre esercizi fiscali (quello in corso e nei due precedenti) al soggetto richiedente non 
sono stati concessi aiuti agricoli  in regime de minimis, oppure  

� che negli ultimi tre esercizi fiscali (quello in corso e nei due precedenti), al soggetto richiedente 
sono stati concessi i sotto elencati aiuti in regime de minimis: 

 
anno Amministrazione Aiuto de minimis Importo € 
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− che l'impresa non è in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il 
salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. 

− che l'impresa non è in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata o concordato 
preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali condizioni. 

− che l’impresa e il suo amministratore non hanno subito negli ultimi 5 anni, condanne passate in 
giudicato o hanno procedimenti in atto per reati di  frode o sofisticazioni alimentari, 

− che l’impresa è in regola con gli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi. 

SI IMPEGNA 

− ove in possesso dei requisiti previsti per il riconoscimento della qualifica di IAP ma non 
dell’iscrizione nell’apposito registro regionale, a richiedere il riconoscimento all’Amministrazione 
provinciale competente entro il 31 marzo 2011; 

− ad aderire entro il 31 marzo 2011 ad una Organizzazione di Produttori riconosciuta 
dall'Amministrazione regionale o una società cooperativa esistente oppure, in alternativa,  a una 
O.P. o una cooperativa di nuova costituzione; 

− ad aderire ad un sistema di pagamento del latte a qualità: a tale scopo dovrà essere adottata la 
griglia di qualità regionale allegata alle direttive di attuazione adottate con la deliberazione della 
Giunta regionale n. 46/1 del 26 novembre 2010; é possibile derogare da tale griglia e fare 
riferimento a diversi parametri a condizione che sia intervenuto uno specifico accordo fra le parti; 
tale griglia sarà sottoposta ad un periodo di sperimentazione della durata di un anno con controlli 
semestrali. 

Il piano di qualità decorrerà dal 1 gennaio 2011 e per un anno avrà esclusivamente fini statistici, 
allo scopo di supportare le aziende ovi-caprine nell’attuazione del sistema di pagamento del latte a 
qualità. La data del 1 gennaio 2012, prevista per l’avvio operativo del progetto qualità, qualora le 
condizioni lo rendano necessario, per una volta soltanto, potranno essere prorogate di un anno. Il 
mantenimento dell’impegno sarà monitorato attraverso controlli campionari per un anno dall’avvio 
della fase operativa 

− di essere informato sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Testo unico sulla privacy) che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale questa domanda è presentata; 

allega: 

- Copia di un documento di identità fronte-retro in corso di validità; 

 

Data _____________________ 

Firma 

 

Sottoscrizione non autenticata del titolare dell’impresa o del rappresentante legale, con allegata copia 
di documento di identità in corso di validità. 

Note per la compilazione 

A pena di inammissibilità, la domanda deve essere o bbligatoriamente compilata in tutte le sue 
parti, regolarmente firmata e accompagnata dalla fo tocopia di un documento di identità del 
richiedente in corso di validità 


