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OGGETTO: 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 - Programma di spesa triennale 
2015-2017. Apertura dei termini per la presentazione delle dom ande di aiuto  
approvazione avviso, bando e modulo di domanda.  

 

Il Direttore del Servizio Istruttorie e Attività Ispettive 

 

DETERMINA 

DI aprire i termini per la presentazione delle domande di concessione 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”. 

DI fissare il termine per la presentazione delle domande di concessione degli aiuti 

perentoriamente entro le ore 12.00 del 29 dicembre 2017. 

DI ritenere non ammissibili le domande presentate prima della pubblicazione nell’avviso di 

apertura e chiusura termini ovvero oltre i termini (fa fede il timbro postale). 

DI approvare l’avviso, il bando e il modulo di domanda per la concessione degli aiuti 

istituiti con Delibera di Giunta Regionale n.  32/6 del 23.6.2015  nei testi che si allegano, quale 

parte integrante e sostanziale della presente Determinazione (allegato 1, 2 e 3). 

 

Motivazione 

Con delibera della Giunta Regionale n. 32/6 del 23.06.2015 sono stati stanziati i fondi - per il 

triennio 2015-2017 - finalizzati alla concessione di aiuti agli allevatori di ovini per acquistare  

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, per aumentare la resistenza alle 

"Scrapie". Contestualmente è stata individuata ed autorizzata ARGEA Sardegna ad attivare le 

procedure per l'erogazione degli aiuti, previa verifica dei requisiti di ammissibilità delle domande.   
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Riferimenti normativi 

L.R. n. 1 del 14 maggio 2009, art. 4 comma 19 (legg e finanziaria),  aiuti agli allevatori ovini per 

l’acquisto di soggetti maschi riproduttori, al fine di aumentare la resistenza alla “scrapie”; 

L.R. n. 5 del 9 marzo 2015 (legge finanziaria 2015)  art. 1  interventi per il miglioramento dell 

produzioni animali; 

D.G.R. n. 32/6 del 23.06.2015 Ovini. Approvazione del programma triennale 2015-2017. 

Annualità 2015. 

Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. 

 

Il presente provvedimento verrà pubblicato  nei siti internet della Regione Autonoma della 

Sardegna www.regione.sardegna.it e nel sito dell’Argea Sardegna www.sardegnaagricoltura.it. 

• Sezione atti 

• Sezione bandi e concorsi 
 

Il presente provvedimento verrà trasmesso per conoscenza all'Assessore dell'Agricoltura e 

Riforma Agro Pastorale e al Direttore Generale di  ARGEA Sardegna. 

 

 

Il Direttore 

Tullio Satta 


