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     Allegato alla Delib.G.R.n. 32/90 del 24.7.2012  

 

 

Direttive di attuazione della legge regionale  n. 6 del  15 marzo 2012 art. 4, comma 55 in 

materia di  sostegno del comparto ovicaprino.  

 

 

 

Finalità 

L’aiuto mira a sostenere e potenziare  il comparto ovicaprino attraverso lo sviluppo di un 

programma di sostegno e formazione finalizzato al controllo e miglioramento della qualità del latte. 

  

Tipologia di aiuto 

L’Amministrazione regionale eroga aiuti in natura sotto forma di servizi agevolati  che non 

comportano pagamenti diretti in denaro ai produttori. 

L’aiuto viene erogato ai sensi dell’art. 15 del Reg. CE n. 1857/2006. 

 

Beneficiari 

Possono beneficiare dei suddetti aiuti i seguenti soggetti: 

- Organizzazioni di produttori riconosciute nel settore delle produzioni lattiero casearie 

ovicaprine ai sensi del decreto legislativo n. 102/2005; 

- associazioni di produttori.  

 

Intensità dell’aiuto e spese ammissibili 

I costi delle attività di assistenza tecnica che sono ritenuti ammissibili sono i seguenti: 

a) istruzione generale e formazione degli agricoltori e dei loro collaboratori 

a.1) spese inerenti all’organizzazione del programma di formazione; 

Gli aiuti coprono il 100% dei costi ritenuti ammissibili. 

Gli aiuti devono essere accessibili a tutti i soggetti ammissibili presenti sul territorio regionale. 

Vale il principio sancito all’art. 18 del Regolamento CE n. 1857 in base al quale gli aiuti sono 

concessi esclusivamente nell’ambito del regime di aiuto per attività intraprese o servizi ricevuti 

dopo l’istituzione e la pubblicazione del regime di aiuto in conformità al Reg. to Ce n. 1857/2006,  
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dopo che è stata correttamente presentata una domanda di aiuto all’amministrazione regionale e 

da essa accettata con l’indicazione dell’importo da erogare, le modalità di calcolo previa verifica 

che non si sia esaurito il bilancio disponibile per l’aiuto  o il regime di aiuto stesso. 

 

Procedure amministrative 

L’attuazione dell’intervento e la definizione delle procedure amministrative sono delegate 

all’Agenzia Laore Sardegna che si avvarrà  dell’Associazione Regionale Allevatori (ARAS) che 

dovrà predisporre un documento volto ad integrare e rafforzare il Programma operativo di 

Assistenza Tecnica (POAT) finalizzato al miglioramento della qualità del latte negli allevamenti 

ovini e caprini della Sardegna. 

L’Agenzia dovrà  presentare un programma di formazione e sostegno agli allevatori sardi, che 

dovrà essere approvato dall’Assessorato dell’Agricoltura, che successivamente provvederà ad 

impegnare la somma di € 1.000.000 a favore dell’Agenzia Laore.   


