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DECRETO N.  3128  DECA  30  DEL 28 AGOSTO 2020 

 

——— 

Oggetto:  Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/5 del 17 aprile 2020 recante “aiuti 

per l’acquisto di riproduttori bovini da carne. Intervento per l’annualità 2020. 

Importo programmato euro 1.500.000. CDR 06.01.05 CAP. SC06.1027”. Atto di 

indirizzo per attuazione intervento.. 

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

VISTA la L.R. 7.1.1977 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Norme 

sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze 

della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali”; 

VISTO  il Decreto del Presidente n. 51 - prot. n. 12244 del 8 maggio 2019, avente ad 

oggetto “Nomina degli Assessori componenti la Giunta regionale” e, in 

particolare, le disposizioni dell’articolo 1 in base al quale è stata nominata, tra i 

componenti della Giunta regionale, la signora Gabriella Murgia, nata a Lanusei 

il 1 agosto 1967, in qualità di Assessore dell’Agricoltura e riforma agropastorale; 

VISTA  la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modifiche e 

integrazioni recante “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione 

degli uffici della Regione”; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 20/5 del 17 aprile 2020 recante “aiuti 

per l’acquisto di riproduttori bovini da carne. Intervento per l’annualità 2020. 

Importo programmato euro 1.500.000. CDR 06.01.05 CAP. SC06.1027”. 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1408/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 

108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel 

settore agricolo, come modificato dal Regolamento (UE) 2019/316 della 

Commissione e attuato con DM 19 maggio 2020 “Definizione dell’importo totale 
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degli aiuti de minimis concessi ad una impresa unica e ripartizione fra lo Stato, 

le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano dell’importo cumulativo 

massimo degli aiuti de minimis concessi alle imprese attive nel settore della 

produzione primaria di prodotti agricoli”; 

VISTA la L.R. n. 10 del 12 marzo 2020 “legge di stabilità 2020”, che all’articolo 2 

comma 4 prevede che “A seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

e in considerazione del blocco dell'attività amministrativa degli uffici della 

Regione autonoma della Sardegna e di quelli delle amministrazioni locali, i 

termini di scadenza relativi a qualsiasi bando, procedure concorsuali, avvisi 

pubblici, presentazione di rendicontazioni da parte di enti pubblici e/o privati 

cittadini, relativi a qualsiasi fonte di finanziamento sono prorogati al 31 luglio 

2020”; 

CONSIDERATO che tale proroga ha dilatato i tempi per la presentazione delle domande 2019 

ricomprendendo buona parte dell’anno 2020;  

RITENUTO opportuno, per questo motivo,  che le risorse programmate per il 2020 siano 

destinate  anche al pagamento delle domande presentate sul bando 2019 la cui 

scadenza è stata  prorogata al 31 luglio 2020 a causa dell’emergenza COVID-

19;  

RITENUTO inoltre necessario adeguare il massimale degli aiuti de minimis per impresa 

unica a 25.000,00 euro nel triennio ai sensi del Regolamento (CE) n. 1408/2013 

relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 

dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, come modificato 

dal Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione e attuato con DM 19 

maggio 2020 “Definizione dell’importo totale degli aiuti de minimis concessi ad 

una impresa unica e ripartizione fra lo Stato, le regioni e le Province autonome 

di Trento e di Bolzano dell’importo cumulativo massimo degli aiuti de minimis 

concessi alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti 

agricoli”; 

CONSIDERATO  che la deliberazione n. 20/5 del 17 aprile 2020 autorizza l’Assessore 

dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ad adottare eventuali atti necessari 
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per l’attuazione dell’intervento, senza che si alterino gli obiettivi e gli indirizzi 

generali approvati dalla Giunta regionale; 

DECRETA 

ART. 1 Le risorse programmate per il 2020 sono destinate  in primis al pagamento delle 

domande presentate sul bando 2019 la cui scadenza è stata  prorogata al 31 

luglio 2020 a causa dell’emergenza COVID-19; 

ART. 2  Il massimale degli aiuti de minimis per impresa unica è pari a 25.000,00 euro 

nel triennio, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1408/2013 relativo 

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 

dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, come modificato 

dal Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione e attuato con DM 19 

maggio 2020.  

ART. 3  Sono confermati tutti i criteri e le procedure per l’erogazione degli aiuti adottati 

con la deliberazione della Giunta regionale 20/5 del 17 aprile 2020.  

ART. 4 E’ confermato l’affidamento ad Argea Sardegna della gestione amministrativa 

del regime di aiuti. 

ART. 5 Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna 

e nel sito internet della Regione Sardegna.  

 

 

   L’Assessora  

      Gabriella Murgia 


