
 
 
 
 
 
 

Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive   DETERMINAZIONE N. 0005950 

DEL  18.12.2012 

 
 

Oggetto: Deliberazione n. 38/17 del 18.9.2012 - Legge Regionale 11 marzo 1998, n.8, art. 23 - 
Aiuto alle aziende del comparto suinicolo per i maggiori oneri di alimentazione sostenuti 
in conseguenza delle misure sanitarie restrittive disposte per il controllo della peste suina 
africana. 

Approvazione bando e modulo di domanda. 
 
 

 

Il Direttore  dell'Area di Coordinamento 

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 del Direttore Generale n. 1/2007 del 2 agosto 2007 con la quale il dott. 

Antonello Arghittu è stato nominato direttore dell’Area di Coordinamento Attività Ispettive;   

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 3685 del 1 agosto 2012 concernente 

“struttura organizzativa Argea Sardegna – proroga funzioni dirigenziali”; 

VISTA LA Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (Norme per l’accelerazione della 

spesa delle risorse del FEOGA - Orientamento e interventi urgenti per l’agricoltura); 

VISTA la Deliberazione n. 38/17 del 18.9.2012 concernente “Legge regionale 11 marzo 1998, n. 

8 articolo 23 . Aiuto alle aziende del comparto suinicolo  per i maggiori oneri di alimentazione 

sostenuti in conseguenza delle misure sanitarie restrittive disposte per il controllo delle peste 

suina africana”; 

VISTA la Deliberazione n. 46/43 del 21.11.2012 - Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 

23. Aiuto alle aziende del comparto suinicolo per i maggiori oneri di alimentazione sostenuti in 

conseguenza delle misure sanitarie restrittive disposte per il controllo delle peste suina africana. 

Approvazione definitiva, 
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CONSIDERATO che per l'erogazione degli aiuti l'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro 

Pastorale provvederà al trasferimento, all'Agenzia  Argea Sardegna,  delle risorse   finanziarie; 

RITENUTO pertanto di dover procedere all'approvazione del bando e dello schema di  domanda 

per la concessione degli aiuti istituiti con L.R. 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23, (aiuti per i danni 

alla produzione agricola) - Aiuto alle aziende del comparto suinicolo per i maggiori oneri di 

alimentazione sostenuti in conseguenza delle misure sanitarie restrittive disposte per il controllo 

della peste suina africana; 

RITENUTO di  fissare il termine perentorio per la presentazione delle domande  alle ore 12,00 

del 21 febbraio 2013. 

Determina 

 

Di approvare il bando e il modulo di domanda per la concessione degli aiuti  finalizzati finalizzati a 

sostenere il  reddito  delle  aziende  suinicole  ricadenti  all’interno  delle zone  di  protezione  e  

di  sorveglianza  istituite  intorno  ai  focolai  di  peste  suina  africana, in applicazione delle norme 

sanitarie vigenti,  in particolare  il decreto  legislativo 20  febbraio 2004, n. 54,  (Attuazione  della  

direttiva  2002/60/CE  recante  disposizioni  specifiche  per  la  lotta  contro  la peste suina 

africana), nel testo che si allega (allegato 1 e allegato 2),  quale parte integrante e sostanziale 

della presente Determinazione. 

Di fissare il  termine perentorio per la presentazione delle domande  alle ore 12,00 del 21 

febbraio 2013. 

DI disporre la pubblicazione di un avviso sui quotidiani locali a maggiore diffusione. 

DI trasmettere la presente Determinazione  per conoscenza all'Assessorato dell'Agricoltura e 

Riforma Agro Pastorale e al Direttore Generale dell'Agenzia  ARGEA Sardegna. 

Il bando e la  domanda sono consultabili e scaricabili nei siti internet www.regione.sardegna.it e 

wwwsardegnaagricoltura.it. 

 

       Il Direttore dell'Area di Coordinamento  

             Antonello Arghittu 


