
 
 
 
 
 
 

Area di Coordinamento Attività Ispettive   DETERMINAZIONE  N.  0000025 

DEL  11.01.2012 

 

 

Oggetto: L.R. 11 marzo 1998, n. 8, art. 23 (aiuti per i danni alla produzione agricola).  
Sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare la scrapie degli ovicaprini. Indennizzi per la 
perdita di reddito. Annualità 2011.  
Approvazione bando per la presentazione delle doman de di aiuto. 

 

Il Direttore  dell'Area di Coordinamento 

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13; 

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

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 25/37 del 3/7/2007; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 1/2007 del 2 agosto 2007 con la quale il dott. Antonello 

Arghittu è stato nominato direttore dell’Area di Coordinamento Attività Ispettive;   

VISTA la legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23  “Aiuti per i danni alla produzione agricola”; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 

21 dicembre 2010; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 46/19 del 13 ottobre 2009 con  la quale la giunta Regionale 

ha stabilito di reiterare gli aiuti previsti con la deliberazioni n. 25/34 del 3 luglio 2007 e n. 42/16 del 24 

ottobre 2007 in favore degli allevatori per le perdite di reddito derivanti dall'abbattimento selettivo degli 

animali per il controllo della scrapie  nel  corso del 2010; 

PRESO ATTO che la deliberazione n. 46/19 prevede che gli aiuti siano estesi anche agli allevatori nelle cui 

aziende saranno eseguiti su disposizione dell'autorità sanitaria, abbattimenti per il controllo e l'eradicazione 

della malattia nel periodo dal 2010 al 2012; 

VISTO il decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 3169/DecA/150 del 23.12.2009 

relativa all'approvazione delle direttive applicative per l'attuazione degli aiuti previsti dalla deliberazione 

della Giunta regionale n. 46/19 del 13 ottobre 2009 in favore degli allevatori di ovicaprini per fronteggiare la 

scrapie; 

VISTO l'allegato al Decreto Assessoriale n. 3169/DecA/150 del 23.12.2009 concernente le direttive 

applicative per l'attuazione degli aiuti ed in particolare  i termini per la presentazione delle domande fissati 

entro il 15 febbraio 2010 per gli abbattimenti avvenuti negli anni 2008 e 2009 ed entro il 15 febbraio 

dell'anno successivo agli abbattimenti per gli anni 2010, 2011 e 2012; 
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CONSIDERATO che per l'erogazione degli aiuti l'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale 

provvederà al trasferimento, all'Agenzia  Argea Sardegna,  delle risorse   finanziarie; 

RITENUTO pertanto di dover procedere all'approvazione del bando e dello schema di  domanda per la 

concessione degli aiuti istituiti con L.R. 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23, (aiuti per i danni alla produzione 

agricola) -Sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare la scrapie degli ovicaprini - Indennizzi per la 

perdita di reddito relativamente agli abbattimenti  avvenuti nel corso del 2011; 

RITENUTO di  fissare i termini per la presentazione delle domande  al 15 febbraio 2012;  

      
      DETERMINA 

 

DI approvare il bando e la domanda per  la  concessione degli aiuti istituiti con L.R. n. 11 marzo 1998, n. 8, 

articolo 23, (aiuti per i danni alla produzione agricola)- Sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare la 

scrapie degli ovicaprini - Indennizzi per la perdita di reddito per gli abbattimenti  avvenuti nel corso del 2011, 

nel testo che si allega (allegato 1 e allegato 2), quale parte integrante e sostanziale della presente 

Determinazione. 

 

DI fissare il  termine per la presentazione delle domande  per l'ottenimento degli aiuti  al 15 febbraio 2012. 

 

DI disporre la pubblicazione di un avviso sui quotidiani locali a maggiore diffusione. 

 

DI trasmettere la presente Determinazione  per conoscenza all'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro 

Pastorale e al Direttore Generale di  ARGEA Sardegna. 

 

Il bando e la  domanda sono consultabili e scaricabili nel sito internet della Regione Autonoma della 

Sardegna www.regione.sardegna.it e nel sito www.sardegnaagricoltura.it. 
        

 

       Il Direttore dell'Area di Coordinamento  

        Antonello Arghittu 

 

 

 

 

 

 

 

 


