
 
 
 
 
 
 

Servizio  Istruttorie e Attività Ispettive   DETERMINAZIONE N. 0003592 

DEL  29/05/2015 

 
 

 
 
 

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.  
Bando annualità 2014. 2 a proroga presentazione domande. 

  

 

Il Direttore  del Servizio 

 

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 n. 12  del 9 gennaio 2015 con la quale il Direttore Generale di Argea Sardegna ha 

conferito, in via temporanea, al  Dott. Tullio Satta  l’incarico di Direttore del Servizio Istruttorie e Attività 

Ispettive, che sostituisce nelle funzioni l'Area di Coordinamento delle Istruttorie e delle Attività Ispettive ;   

 

VISTA la L.R. n. 1 del   14 maggio 2009 (legge finanziaria ) e in particolare l'articolo 4, comma 20 che 

istituisce aiuti per investimenti nelle aziende zootecniche, finalizzati a migliorare la produzione ed 

incrementare la qualità  delle carni bovine, mediante il finanziamento per l'acquisto di riproduttori  maschi e 

femmine di qualità pregiata, registrate nei libri genealogici o nei registri  di razza; 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1408 della Commissione del 18 dicembre 2013  relativo all'applicazione degli 

articoli 87 e 88 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti < de minimis > nel settore 

agricolo;   

 

VISTA la determinazione del Direttore dell'Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive n. 8479 del 

30 dicembre 2014 con cui è stato approvato il bando 2014 di concessione degli aiuti per l'acquisto di 
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riproduttori maschi e femmine, di qualità pregiata, registrati nei Libri genealogici o nei Registri anagrafici di 

razza, per migliorare la produzione e incrementare la qualità delle carni bovine; 

 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Istruttorie e Attività Ispettive n. 0002757 del 29 aprile 

2015 con cui sono stati prorogati i termini di presentazione delle domande al 4 maggio 2015; 

 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Istruttorie e Attività Ispettive n. 0002921 del 7 maggio 

2015 con cui è stato rettificato il bando 2014 e sono stati riaperti i termini di presentazione delle domande 

fino al 1 giugno 2015; 

 

CONSIDERATO che, su disposizione del Direttore Generale, gli uffici ARGEA osserveranno una giornata di 

chiusura proprio il giorno indicato come scadenza per la presentazione delle domande;    

 

RITENUTO pertanto che la scadenza per la presentazione delle domande debba essere rimandata al 

giorno utile immediatamente successivo,    

 

DETERMINA 

 

Di prorogare il termine per la presentazione delle domande di aiuto fissandolo perentoriamente,  pena 

l'irricevibilità delle domande stesse,  alle ore 12.00 del giorno 3 giugno 2015;   

DI disporre la pubblicazione della presente determinazione sui siti www.regione.sardegna.it 

www.sardegnaagricoltura.it.   

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

Pastorale e al Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna. 

 

 

                Il Direttore del Servizio 
            Tullio Satta 
 
 
 
 
 
 
 
 


