
 
L’Assessore 

 

                                               DECRETO N      444 DEC A 18   DEL 28.03.2013              

 

 

OGGETTO:  Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, art. 23 (aiuti per i danni alla produzione agricola). Sostegno 

a favore degli allevatori per fronteggiare la febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) 2012. Aiuti 

agli allevatori per capi morti e aiuti per perdita di reddito – Direttive applicative   

 

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

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni;  

VISTA  la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 concernente “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione”;   

VISTA la L.R. 2 agosto 2006, n. 11, recante “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di 

contabilità della Regione Autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 

1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23”; 

VISTA la L.R. 21.12.2012, n.26 " Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione 

per l'anno 2013 e disposizioni urgenti; 

VISTA  la deliberazione n. 6/4 del 31.01.2013  con la quale è stato istituito l'aiuto a sostegno degli 

allevatori colpiti dalla nuova epidemia di febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) ed è stata 

autorizzata la spesa complessiva di euro 2.000.000 a valere sulle risorse individuate con la 

deliberazione della Giunta regionale n. 1/4 dell'8 gennaio 2013, presenti nel bilancio 

dell’Agenzia ARGEA Sardegna, e destinate ai sensi dell’articolo 3, comma 34, della legge 

regionale 16 marzo 2012, n. 6 dalla medesima deliberazione al finanziamento di interventi 

regionali; 

DATO ATTO   che la deliberazione n. 6/4 del 31.01.2013 sopra citata  ha individuato quale soggetto gestore 

dell’intervento ARGEA Sardegna – Agenzia regionale per la gestione e l’erogazione degli aiuti 

in agricoltura – istituita ai sensi dell’articolo 21 della legge regionale 8 agosto 2006, n.13, che 

provvederà all’istruttoria delle domande e all’erogazione dell’aiuto ed  ha dato mandato 

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

applicative per la realizzazione dell’intervento ;  

CONSIDERATO  che l’aiuto in esenzione è stato registrato dalla Commissione Europea con il numero  

SA.36320(2013/XA) 

 



 
 

L’Assessore  

 

 

D E C R E T A  

 

 Di approvare le direttive applicative dell’aiuto istituito dalla deliberazione della Giunta 

Regionale n. 6/4 del 31.01.2013 in favore degli allevatori di ovicaprini per fronteggiare la 

Febbre Catarrale degli ovini (Blue Tongue) 2012, nel testo allegato al presente decreto per 

formarne parte integrante e sostanziale.   

 

Firmato     L’ASSESSORE 

                  Oscar Cherchi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
Allegato al D.A. n.  444 DEC A 18   DEL 28.03.2013              
 
 
Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, art. 23 (aiuti per i danni alla produzione agricola). Sostegno a 

favore degli allevatori per fronteggiare la febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) 2012. Aiuti agli 

allevatori per capi morti e aiuti per perdita di reddito. Direttive applicative  

 

Indennizzi per capi morti  

L’aiuto per i capi morti è determinato utilizzando il criterio di calcolo previsto dalla normativa nazionale 

vigente per l’indennità di abbattimento – legge 218 del 2 giugno 1988 e successive modifiche e 

integrazioni – che tiene conto della media dei prezzi, per ciascuna categoria di animali, rilevati da 

ISMEA nelle piazze in cui sono quotati gli ovini di razza sarda e, in assenza di rilevamenti ISMEA, 

secondo i criteri fissati dalla Commissione regionale per la corresponsione delle indennità per gli animali 

abbattuti nelle sedute del 7 e 15 giugno 2004. 

Gli indennizzi sono pari al 90% del valore di mercato come sopra determinato riferito alla data 

dell’ordinanza del sindaco, inerente l’adozione delle restrizioni sanitarie previste. Per la determinazione 

dell’aiuto concedibile dovranno essere utilizzati i valori riportati nelle  sottonotate  tabelle 

 

PERIODO DAL 23 SETTEMBRE 2012 AL 6 OTTOBRE 2012  
 

CATEGORIA  
  

Aiuto 90%  

ISCRITTI L.G. NON ISCRITTI 

Agnelle/Caprette da riproduzione 3 – 7 mesi di età 
140,50 76,50 

Agnelle/Caprette da riproduzione 7-12, non gravide o 

gravide inizio gestazione 160,00 88,00 
Agnelle/Caprette da riproduzione gravide fine 

gestazione 180,00 100,00 
Pecore/Capre 2° parto fine gestazione 183,50 116,00 
Pecore/Capre pluripare 165,00 100,00 

Agnelli/Capretti da riproduzione 3 – 12 mesi di età 686,00 310,50 
Arieti/Becchi 12 – 24 mesi di età 1.244,00 481,50 

Arieti/Becchi oltre 24 mesi di età 1.440,00 524,00 

 

 

 

 



 

PERIODO DAL 8 OTTOBRE AL 21   OTTOBRE 2012 

CATEGORIA  
  

Aiuto 90%  

ISCRITTI L.G. NON ISCRITTI 

Agnelle/Caprette da riproduzione 3 – 7 mesi di età 
140,50 76,50 

Agnelle/Caprette da riproduzione 7-12, non gravide o 

gravide inizio gestazione 160,00 88,00 

Agnelle/Caprette da riproduzione gravide fine 

gestazione 180,00 100,00 

Pecore/Capre 2° parto fine gestazione 183,50 116,00 

Pecore/Capre pluripare 165,00 100,00 

Agnelli/Capretti da riproduzione 3 – 12 mesi di età 
686,00 310,50 

Arieti/Becchi 12 – 24 mesi di età 1.244,00 481,50 

Arieti/Becchi oltre 24 mesi di età 1.440,00 520,00 

PERIODO DAL 22 OTTOBRE AL 3 NOVEMBRE  2012 

CATEGORIA   
  

Aiuto 90%  

ISCRITTI L.G. NON ISCRITTI 

Agnelle/Caprette da riproduzione 3 – 7 mesi di età 
140,50 76,50 

Agnelle/Caprette da riproduzione 7-12, non gravide o 

gravide inizio gestazione 160,00 88,00 

Agnelle/Caprette da riproduzione gravide fine 

gestazione 180,00 100,00 

Pecore/Capre 2° parto fine gestazione 183,50 116,00 

Pecore/Capre pluripare 165,00 100,00 

Agnelli/Capretti da riproduzione 3 – 12 mesi di età 
686,00 310,50 

Arieti/Becchi 12 – 24 mesi di età 1.244,00 481,50 

Arieti/Becchi oltre 24 mesi di età 1.440,00 520,00 

PERIODO DAL 5 NOVEMBRE AL 18 NOVEMBRE  2012 

CATEGORIA 
  

Aiuto 90%  
ISCRITTI L.G. NON ISCRITTI 

Agnelle/Caprette da riproduzione 3 – 7 mesi di età 
140,50 76,50 

Agnelle/Caprette da riproduzione 7-12, non gravide o 

gravide inizio gestazione 160,00 88,00 

Agnelle/Caprette da riproduzione gravide fine 

gestazione 180,00 100,00 

Pecore/Capre 2° parto fine gestazione 183,50 116,00 

Pecore/Capre pluripare 165,00 100,00 

Agnelli/Capretti da riproduzione 3 – 12 mesi di età 
686,00 310,50 

Arieti/Becchi 12 – 24 mesi di età 1.244,00 481,50 

Arieti/Becchi oltre 24 mesi di età 1.440,00 520,00 



 

PERIODO DAL 19 NOVEMBRE AL 2 DICEMBRE  2012 

CATEGORIA 
  

Aiuto 90%  

ISCRITTI L.G. NON ISCRITTI 

Agnelle/Caprette da riproduzione 3 – 7 mesi di età 
140,50 76,50 

Agnelle/Caprette da riproduzione 7-12, non gravide o 

gravide inizio gestazione 160,00 88,00 

Agnelle/Caprette da riproduzione gravide fine 

gestazione 180,00 100,00 

Pecore/Capre 2° parto fine gestazione 183,50 116,00 

Pecore/Capre pluripare 165,00 100,00 

Agnelli/Capretti da riproduzione 3 – 12 mesi di età 
686,00 310,50 

Arieti/Becchi 12 – 24 mesi di età 1.244,00 481,50 

Arieti/Becchi oltre 24 mesi di età 1.440,00 520,00 

PERIODO DAL 3 DICEMBRE  AL 16 DICEMBRE  2012 

CATEGORIA 
  

Aiuto 90%  

ISCRITTI L.G. NON ISCRITTI 

Agnelle/Caprette da riproduzione 3 – 7 mesi di età 
140,50 76,50 

Agnelle/Caprette da riproduzione 7-12, non gravide o 

gravide inizio gestazione 160,00 88,00 

Agnelle/Caprette da riproduzione gravide fine 

gestazione 180,00 100,00 

Pecore/Capre 2° parto fine gestazione 183,50 116,00 

Pecore/Capre pluripare 165,00 100,00 

Agnelli/Capretti da riproduzione 3 – 12 mesi di età 
686,00 310,50 

Arieti/Becchi 12 – 24 mesi di età 1.244,00 481,50 

Arieti/Becchi oltre 24 mesi di età 1.440,00 520,00 

PERIODO DAL 17 DICEMBRE  AL 30 DICEMBRE  2012 

CATEGORIA  
  

Aiuto 90%  

ISCRITTI L.G. NON ISCRITTI 

Agnelle/Caprette da riproduzione 3 – 7 mesi di età 
140,50 76,50 

Agnelle/Caprette da riproduzione 7-12, non gravide o 

gravide inizio gestazione 160,00 88,00 

Agnelle/Caprette da riproduzione gravide fine 

gestazione 180,00 100,00 

Pecore/Capre 2° parto fine gestazione 183,50 116,00 

Pecore/Capre pluripare 165,00 100,00 

Agnelli/Capretti da riproduzione 3 – 12 mesi di età 
686,00 310,50 

Arieti/Becchi 12 – 24 mesi di età 1.244,00 481,50 

Arieti/Becchi oltre 24 mesi di età 1.462,50 520,00 

 



 
 
 
PERIODO DAL 31 DICEMBRE al 13 GENNAIO  2013  

CATEGORIA  
  

Aiuto 90%  

ISCRITTI L.G. NON ISCRITTI 

Agnelle/Caprette da riproduzione 3 – 7 mesi di età 
140,50 76,50 

Agnelle/Caprette da riproduzione 7-12, non gravide o 

gravide inizio gestazione 160,00 88,00 

Agnelle/Caprette da riproduzione gravide fine 

gestazione 180,00 100,00 

Pecore/Capre 2° parto fine gestazione 183,50 116,00 

Pecore/Capre pluripare 165,00 100,00 

Agnelli/Capretti da riproduzione 3 – 12 mesi di età 
686,00 310,50 

Arieti/Becchi 12 – 24 mesi di età 1.244,00 481,50 

Arieti/Becchi oltre 24 mesi di età 1.462,50 520,00 

PERIODO DAL 14 GENNAIO AL 27 GENNAIO  2013 

CATEGORIA  
  

Aiuto 90%  

ISCRITTI L.G. NON ISCRITTI 

Agnelle/Caprette da riproduzione 3 – 7 mesi di età 
140,50 76,50 

Agnelle/Caprette da riproduzione 7-12, non gravide o 

gravide inizio gestazione 160,00 88,00 

Agnelle/Caprette da riproduzione gravide fine 

gestazione 180,00 100,00 

Pecore/Capre 2° parto fine gestazione 183,50 116,00 

Pecore/Capre pluripare 165,00 100,00 

Agnelli/Capretti da riproduzione 3 – 12 mesi di età 
686,00 310,50 

Arieti/Becchi 12 – 24 mesi di età 1.244,00 481,50 

Arieti/Becchi oltre 24 mesi di età 1.462,50 520,00 

 

Per le categorie non soggette a rilevamento ISMEA  si farà riferimento  ai valori di indennizzo  stabiliti 

dalla Commissione regionale  nelle sedute del 7 e 15 giugno  prot. 24165 del 24.06.2004 

Agnelli/Capretti da macello fino a 90 giorni di età € 50,0 

Arieti/Becchi castrati, qualunque età € 80,0 

Per la determinazione dell’aiuto concedibile per i periodi non indicati nel presente provvedimento si 

provvederà successivamente con ulteriore atto. 

 

 

 

 



 

 

Indennizzi per perdite di reddito  

L’indennizzo concedibile per singola azienda sarà calcolato applicando i parametri unitari di 

compensazione riportati  nella tabella sottonotata: 

 

 Ovini comuni 
Ovini iscritti nel Libro 

Genealogico 

Perdita di reddito 119,20 150,40 

Aliquota dell’aiuto 90% 

Importo dell’aiuto 107,28 135,36 

 

Indennizzi per perdite di reddito per capi infetti  

L’indennizzo concedibile per singola azienda sarà calcolato applicando i parametri unitari di 

compensazione riportati  nella tabella sottonotata  

Calcolo dell’aiuto 

Euro/ovini 
Ovini comuni 

Ovini iscritti nel Libro 

Genealogico 

Perdita di reddito  74,50 94,00 

Aliquota aiuto  90% 

Importo dell’aiuto  67,05 84,60 

 

Nel caso che a seguito dell’erogazione degli indennizzi per capi morti e indennizzi per perdite di reddito 

per capi morti e abbattuti  le risorse finanziarie residue risultassero inadeguate, gli  indennizzi per 

perdite di reddito per capi infetti saranno ridotti proporzionalmente sulla base delle somme disponibili . 

 

 

 

 

 

 

 


