
 

  

 

 

Allegato   1   alla Determinazione n.  501 del 15.02.2016 

AVVISO AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI 

Delibera di Giunta Regionale n.  32/6 del 23.6.2015   - L.R. n. 1/2009. L.R. n. 6/2009, art. 4,comma 
19. L.R. n. 5/2015. Ovini - Approvazione programma di spesa triennale 2015-2017.  
 
Si informano gli interessati che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di indennizzo finalizzate 

al riconoscimento degli aiuti per l’acquisto di soggetti maschi riproduttori, di genotipo ARR/ARR, iscritti al Libro 

genealogico degli ovini di razza Sarda e al registro anagrafico della razza Pecora Nera di Arbus, al fine di 

aumentare la resistenza degli ovini alla “scrapie”. 

Possono beneficiare degli aiuti gli allevatori (singoli o associati) iscritti nel registro delle imprese alla della 

C.C.I.A.A., all’Anagrafe regionale delle imprese agricole e alla Banca Dati Nazionale Ovini. 

Si informa che alla data di presentazione della domanda il capo o i capi acquistati dovranno risultare iscritti alla 

BDN nel fascicolo relativo all’azienda acquirente. 

Inoltre i capi acquistati dovranno provenire da aziende con diverso codice ASL rispetto a quello attribuito alla ditta 

acquirente e, salvo i casi di forza maggiore (opportunamente documentati), dovranno permanere in azienda per 

almeno 24 mesi dalla data di registrazione nella Banca Dati Nazionale Ovini. 

L’aiuto regionale verrà essere erogato sotto forma di contributi in “de minimis” in conformità alle disposizioni del 

Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione  del 18 dicembre 2013 e l’erogazione degli aiuti avverrà 

secondo la registrazione cronologico-protocollare delle domande previa verifica dei requisiti di ammissibilità. 

Le domande di aiuto, debitamente  compilate  e  sottoscritte, dovranno essere inoltrate dalla data di pubblicazione 

dell'AVVISO sul sito internet istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna fino alle ore 12.00 del 29 

dicembre 2017- tramite PEC  - al competente Servizio Territoriale di Argea Sardegna e contestualmente, per 

conoscenza, al Servizio Istruttorie e Attività Ispettive. 

E’ ammesso anche l’inoltro tramite raccomandata e in tale caso, ai fini della valutazione dei termini di 

presentazione, farà fede il timbro dell'ufficio postale inoltrante.  

Le domande trasmesse in maniera difforme da quelle indicate dal bando saranno considerate 

inammissibili e quindi rigettate.  

Il bando e la relativa modulistica potranno essere consultati e scaricati dal sito www.regione.sardegna.it della 

Regione Autonoma della Sardegna e dal sito www.sardegnaagricoltura.it dell’Argea Sardegna. 

 

   Il Direttore del Servizio Istruttorie e Attività Isp ettive 

        Tullio Satta 


