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DELIBERAZIONE N. 50/11 DEL 3.12.2013 

————— 

Oggetto: L.R. n. 1/2009 art.4, comma 20. Programma di spesa annualità 2013. importo complessivo di 

1.000.000 di euro UPB S06.04.009 CAP. SC06.1027 di cui alla L.R. 12/2013. Approvazione 

programma di spesa  e rettifica direttive attuazione. 

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale ricorda che con la Legge regionale n. 1 del 

14 maggio 2009, è stato istituito un aiuto regionale per incrementare la qualità delle carni bovine, 

mediante il finanziamento per l'acquisto di riproduttori maschi e femmine di qualità pregiata, iscritti 

nei Libri genealogici o nei Registri anagrafici di razza. 

L’Assessore precisa che il finanziamento, finalizzato al miglioramento della qualità e delle 

produzioni delle carni bovine, è indirizzato agli allevatori di quelle razze bovine che rappresentano 

per la Sardegna un grande valore economico unito al rispetto delle tradizioni e della biodiversità 

animale.  

L’Assessore ricorda che con la Delib.G.R. n.18/16 del 5.4.2011 e con il decreto assessoriale 

n.736/Dec.A./23 del 11.4.2011 sono state stabilite le disposizioni relative all’ammontare e alle 

modalità di erogazione degli aiuti. L’aiuto, erogato ai sensi del Reg. (CE) 1535/2007, è destinato 

all’acquisto di riproduttori maschi e femmine di razza pura iscritti al Libro genealogico delle razze 

bovine Charolais, Limousine Chianina e Piemontese e iscritti al Registro anagrafico delle razze 

bovine autoctone a limitata diffusione, di razza pura Sarda, Sardo Modicana e Sardo Bruna. 

L’Assessore inoltre ricorda che con la Delib.G.R. n.46/36 del 21/11 2012 l’aiuto è stato esteso a 

tutte le razze bovine italiane specializzate da carne.  

L’Assessore ricorda infine che l’attuazione del programma di spesa è stata affidata all’Agenzia 

regionale Argea Sardegna, alla quale l’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ha 

trasferito le risorse finanziarie delle annualità 2009, 2010.2011.2012. 

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale informa la Giunta che l’8 ottobre 2013 si è 

tenuto un incontro, convocato dal competente Servizio Produzioni della Direzione generale 

dell’Assessorato, avente per oggetto : Aiuti de minimis, acquisto riproduttori bovini art.4 comma 20 

LR 1/2009; all’incontro hanno partecipato la Direzione generale Argea Sardegna, la Direzione ARA 

Sardegna, le APA di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano e il Servizio Attività Ispettive dell’Agenzia 

Argea. Sono stati analizzati i risultati dell’intervento, sono state affrontate diverse tematiche 
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afferenti il miglioramento dell’efficacia ed efficienza nell’erogazione e nel controllo degli aiuti e sono 

state condivise alcune modifiche dei requisiti d’accesso e dei parametri tecnici per assicurare 

l’acquisto di riproduttori di qualità pregiata. L’Assessore, al fine di ridurre i tempi amministrativi per 

l’erogazione degli aiuti, propone alla Giunta di destinare la somma stanziata nel bilancio 2013 

anche al fine di integrare sino a concorrenza il bando 2012-2013, per l'erogazione degli aiuti alle 

aziende agricole, nonché di essere autorizzato ad integrare le Direttive di Attuazione del 

programma 2013, che implicano la modifica dell’Allegato 1/2011 di cui al decreto n.723/Dec.Ass/23 

del 11.4.2011 e s.m.i., senza che si alterino gli obiettivi e gli indirizzi generali approvati dalla Giunta 

regionale 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Agricoltura  

e Riforma Agro pastorale, constatato che il Direttore generale ha espresso il parere favorevole di  

legittimità 

DELIBERA 

1. di destinare per l’annualità 2013 la somma di euro 1.000.000 per aiuti in favore delle aziende 

zootecniche finalizzata al miglioramento della produzione attraverso l’acquisto di riproduttori 

maschi e fattrici femmine di qualità pregiata di cui alla L.R n. 12/2013 Bilancio 2013-UPB 

S06.04.009 CAP.SC06.1027; 

2. di autorizzare l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale ad integrare le direttive di 

attuazione del programma, senza che si alterino gli obiettivi e gli indirizzi generali approvati 

dalla Giunta regionale; 

3. di disporre in capo all’Agenzia Argea l’attuazione della disposizione di cui all’art.1 della 

presente deliberazione e di autorizzare l’uso di tale somma, anche al fine di integrare sino a 

concorrenza il bando 2012-2013 in essere, per l'erogazione degli aiuti alle aziende agricole. 

La presente delibera è pubblicata sul BURAS. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 

 
 

 

 


