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Oggetto:  
L.R. n. 1 del 14 maggio 2009, articolo 4, comma 20. Deliberazione della Giunta regionale n. 30/23 
del 11.7.2012.   
Aiuti per investimenti nelle aziende zootecniche, finalizzati a migliorare la produzione ed 
incrementare la qualità delle carni bovine, mediante l'acquisto di riproduttori maschi e femmine di 
qualità pregiata.  
 
Approvazione  bando,  modulo  di  richiesta  d’inde nnizzo  e  apertura  termini  di 
presentazione. 

 

 

 

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 in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 

21.12.2010; 

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

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 3574 del 7 agosto 2013 con la quale è confermato al 

Dott. Tullio Satta l’incarico già disposto con la nota prot. n. 67992 del 39 luglio 2013, di Direttore dell’Area di 

Coordina,mento Istruttorie e Attività Ispettive;   

VISTO il Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione 

degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis, nel settore della produzione dei prodotti agricoli, 

ottenuti da un'impresa,  non può superare nell'arco di tre anni  i 7500 euro;  

VISTA la Determinazione del Commissario Straordinario dell'Agenzia Argea Sardegna n. 5329/2009 del 

11.11.2009 concernente “Attribuzione di competenze all'Area di Coordinamento Erogazioni e Controlli. 

Istituzione dei Registri informatici dei beneficiari, dei debitori e degli aiuti “de minimis” in attuazione della 

delibera della Giunta regionale n. 41/5 del 8 settembre 2009; 

VISTA la L.R. n. 1 del 14 maggio 2009, art. 4 comma 20 (legge finanziaria), Aiuti per l’acquisto di 

riproduttori maschi e fattrici femmine di qualità pregiata, registrate nei libri genealogici o nei registri di razza, 

per migliorare la produzione e incrementare la qualità delle carni bovine. 
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VISTO il Decreto assessoriale n. 332/DecA/10 del 6 marzo 2013; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 50/11 del 03.12.2013 che approva il programma di spesa 

per l’annualità 2013; 

VISTO il Decreto assessoriale n. 2144 DecA/85 del 12.12.2013 di attuazione della delibera n. 50/11 del 

03.12.2013, che detta disposizioni relative all’ammontare e alle modalità di erogazione degli aiuti agli 

allevatori bovini per l’acquisto di riproduttori maschi e femmine, istituiti con L.R. n. 1 del 14 maggio 2009, 

art. 4 comma 20; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 38/21 del 30.09.2014 che programma per l’annualità 2014 

la somma di euro 1.000.000 per aiuti in favore delle aziende zootecniche finalizzate al miglioramento della 

produzione attraverso l’acquisto di riproduttori maschi e femmine di qualità pregiata, ponendo in capo 

all’Agenzia Argea Sardegna l’attuazione della misura 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; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale 

rep. 21339 n. 1516 del 15.10.2014 di impegno della somma di € 1.000.000,00 in favore di Argea Sardegna 

per l’attuazione della misura nell’annualità 2014 

RITENUTO pertanto di dover procedere all'approvazione del bando, del modulo  di  richiesta  degli aiuti 

istituiti con L.R. n. 1 del 14 maggio 2009, articolo 4 comma 20; 

RITENUTO di dover procedere  alla definizione dei termini per la presentazione delle domande;   

DETERMINA 

DI approvare il bando e  il modulo  di  richiesta  degli aiuti istituiti con L.R. n. 1 del 14 maggio 2009, articolo 

4 comma 20, nel testo che si allega, quale parte integrante e sostanziale della presente Determinazione. 

Di aprire i termini per la presentazione delle domande di aiuto fissandone la scadenza alle ore 12,00 del 30 

aprile 2015. 

Di approvare l’avviso allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale. 

DI disporre la pubblicazione della presente determinazione e dell’ avviso sui siti wwwsardegnaagricoltura.it. 

e www.regione.sardegna.it . 

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

Pastorale e al Direttore Generale dell'Agenzia  ARGEA Sardegna. 
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Avverso alla presente determinazione sono ammessi ricorso gerarchico al Direttore Generale di Argea 

Sardegna e giurisdizionale al T.A.R. Sardegna rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla pubblicazione sul 

sul sito wwwsardegnaagricoltura.it. 

       Il Direttore dell'Area di Coordinamento  

        Tullio Satta 

    


