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AVVISO AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI 

Si informano gli interessati che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per gli aiuti 

alle aziende del comparto ovino e caprino di cui alla delibera della Giunta regionale n. 46/21 del 3 

ottobre 2017, che approva le direttive di attuazione della legge regionale 14 settembre 2017, n. 20. 

Beneficiari e condizioni di ammissibilità 

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

primaria, operanti nel territorio regionale, condotte da imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del 

codice civile, singoli o associati, che allevano ovini e caprini, in possesso dei requisiti previsti dalle 

direttive allegate alla delibera della Giunta regionale n. 46/21 del 3 ottobre 2017. 

Ai fini dell’accesso agli aiuti le imprese devono comunicare preventivamente ed esclusivamente 

tramite pec all’indirizzo dati.ovicaprini@pec.agrisricerca.it i quantitativi di latte prodotti nel corso 

delle campagne 2015/2016 e 2016/2017 e conferiti al primo acquirente e, nel caso di produttori che 

provvedano direttamente alla trasformazione in azienda, i quantitativi trasformati direttamente 

utilizzando il modulo allegato (allegato 1). Alla comunicazione dovranno essere allegate le fatture o 

i documenti contabili di valore probatorio equivalente. La pec deve riportare il seguente oggetto: 

CUAA ______________ - Comunicazione dati quantitativi di latte. In mancanza di tale 

comunicazione e delle relative fatture, le imprese sono escluse dal beneficio. 

Termini e modalità di presentazione delle domande 

Le domande di aiuto, nelle more dell’adozione del decreto di declaratoria da parte del Ministero 

delle politiche agricole, alimentari e forestali, potranno essere presentate a decorre dal 16 ottobre 

2017 ed entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del predetto 

decreto di declaratoria nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

Con successivo avviso pubblico sarà comunicato il termine di scadenza della presentazione delle 

domande di accesso agli aiuti. 

Le domande presentate al di fuori dei termini stabiliti saranno ritenute non ammissibili. 

A tal fine è stato predisposto apposito supporto informativo per la compilazione delle domande, 

alimentato con le informazioni disponibili nel fascicolo aziendale del Sistema informativo agricolo 
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nazionale (SIAN) acquisiti alla data di pubblicazione del presente avviso e nella BDN alla data del 

30 giugno 2017. 

Le domande di aiuto, precaricate sulla base del predetto supporto informativo, devono essere 

completate presso gli Sportelli unici territoriali (SUT) dell’Agenzia Laore Sardegna, con le 

informazioni previste dallo schema di domanda allegato (allegato 2). 

Le domande dovranno essere presentate nei SUT competenti, secondo l’articolazione territoriale di 

cui all’allegato 3. Per le imprese con più allevamenti la domanda dovrà essere presentata presso il 

SUT in cui ricade il Comune in cui è censito l’allevamento principale. 

Ai fini della presentazione della domanda gli interessati devono presentarsi presso il SUT 

competente per territorio muniti della fotocopia della carta d’identità in corso di validità e del codice 

CUAA. 

Si richiama l’attenzione sulla dichiarazione circa la assoggettabilità o meno dell’aiuto alla ritenuta, 

secondo quanto previsto dall’art. 55 del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 

917/86. 

Disposizioni finali  

Per quanto non previsto nel presente avviso si rimanda alle direttive approvate con la delibera della 

Giunta regionale n. 46/21 del 3 ottobre 2017. 

Gli atti e la relativa modulistica potranno essere consultati e scaricati dal sito istituzionale della 

Regione Autonoma della Sardegna al seguente indirizzo 

http://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/bandi/. 

Referenti: 

Per informazioni relative alla presentazione della domanda rivolgersi all’URP dell’Agenzia Laore 

tel. 070 60262370 / 070 6026, mail urp@agenzialaore.it. 

Per informazioni relative all’istruttoria della domanda rivolgersi agli sportelli URP dell’Agenzia 

Argea http://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=446&s=14&v=9&c=11609&na=1 

Il Direttore del Servizio 

F. to Graziella Carta 


