
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  34/19  DEL 19.6.2008

—————

Oggetto: Modifica della deliberazione della Giunta regionale 13/26  del 4.3.2008  –recante 
“Aiuti a  favore delle aziende colpite da tubercolosi bovina nel periodo 1.1.2007–  
31.12.2008  (L.R. 11  marzo 1998,  n. 8,  art. 23).  Direttive di attuazione”.

L’Assessore  dell’Agricoltura  e  riforma  agro  pastorale  di  concerto  con  l’Assessore  dell’igiene  e 

sanità e assistenza sociale, con nota n. 1401 dell’11.6.2008, rammenta che a seguito dell’epidemia 

di  tubercolosi  bovina  comparsa  in  Sardegna  a  partire  dal  mese  di  gennaio  2007,  la  Giunta 

regionale con deliberazione n° 13/26 del 4 marzo 2008, ha approvato i seguenti aiuti a favore degli 

allevatori di bovini:

- un contributo per compensare il valore dei capi abbattuti per ordine dell’autorità sanitaria 

pubblica nell’ambito del piano di eradicazione della tubercolosi bovina, nel periodo dal 1° 

gennaio 2007 al 31 dicembre 2008;

- un contributo per compensare le perdite di reddito derivanti dall’applicazione delle misure 

restrittive applicate nei focolai su prescrizione dell’autorità sanitaria pubblica nell’ambito del 

piano  di  eradicazione della  tubercolosi  bovina,  nel  periodo  dal  1°  gennaio  2007 al  31 

dicembre 2008.

La Giunta aveva ritenuto detti aiuti coerenti con la categoria di aiuti contemplati dall’articolo 10 del 

Regolamento (CE) 1857/2006 e soddisfacenti  le condizioni  di attuazione prescritte nello stesso 

regolamento; le informazioni sintetiche riguardanti gli aiuti in argomento erano poi state comunicate 

alla Commissione europea così come previsto dall’articolo 20 del citato regolamento.

L’Assessore dell’Agricoltura riferisce ora che la Commissione europea con nota inviata via telefax il 

26 maggio 2008, ha espresso “alcuni  dubbi circa l’assoluta conformità della base giuridica del 

suddetto  regime  (la  deliberazione  13/26  del  4.3.2008)  con  le  disposizioni  richiamate  dal 

regolamento  (CE)  1857/2006”,  e  ha  chiesto  di  aggiungere  nelle  direttive  applicative  una 

disposizione che preveda che dagli aiuti in argomento saranno dedotti gli importi eventualmente 

percepiti nell’ambito di un regime assicurativo e i costi non sostenuti a causa dell’epizoozia che 

sarebbero stati  altrimenti  sostenuti.  La Commissione precisa che tale richiesta è intesa solo a 

garantire che da un punto di vista  formale il regime comunicato soddisfi l’articolo 10 paragrafo 3 
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del citato regolamento 1857/2006, e che non si  tratta quindi  del  risultato di una valutazione di 

compatibilità dell’aiuto stesso,  spettando tale verifica  allo Stato membro interessato. 

Ritenuto pertanto necessario conformare il testo della deliberazione in argomento e delle direttive 

di  attuazione  con  la  stessa  approvate  alla  richiesta  della  Commissione  europea,  l’Assessore 

dell’agricoltura e riforma agro pastorale di concerto con l’Assessore dell’Igiene e sanità propone 

alla Giunta di integrare le direttive di attuazione di cui agli allegati A e B della deliberazione n° 

13/26, come appresso specificato.

Nell’allegato A inserire dopo l’ultimo alinea del paragrafo 2 (Calcolo della indennità integrativa), le 

seguenti parole: “sottrarre gli importi eventualmente percepiti nell’ambito di un regime assicurativo 

e i  costi  non sostenuti  a causa dell’epizoozia  che altrimenti  sarebbero stati  sostenuti”;  inserire 

dopo l’ultimo alinea del paragrafo 4 – Domanda di contributo, e nel paragrafo 5 - Attuazione degli 

aiuti e attribuzione delle risorse, le seguenti parole: “autocertificazione attestante che il beneficiario 

ha / non ha percepito somme a titolo di indennizzo nell’ambito di regimi assicurativi  volontari o 

agevolati, indicando gli eventuali importi percepiti”.

Nell’ allegato B inserire  dopo le parole “vengono venduti” nell’ultimo alinea del terzo capoverso del 

paragrafo 2 – Calcolo della perdita di reddito e misura del contributo, le seguenti parole: “, per cui 

di  norma l’azienda non sostiene costi  per l’acquisto di  mangimi e foraggi  di  provenienza extra 

aziendale”; inserire  dopo il capoverso “copia del registro di stalla”  del paragrafo 6 – Attuazione 

degli aiuti per il mancato reddito e attribuzione delle risorse, i seguenti capoversi: 

- “autocertificazione attestante che il beneficiario ha / non ha percepito somme a titolo di 

indennizzo nell’ambito di regimi assicurativi  volontari o agevolati, con l’indicazione degli 

eventuali importi percepiti.”

- “Dall’importo dell’aiuto saranno dedotti gli importi eventualmente percepiti dagli allevatori 

nell’ambito di regimi assicurativi volontari o agevolati”

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

e riforma agro pastorale di  concerto  con l’Assessore dell’Igiene e sanità e assistenza  sociale, 

costatato che il Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura ha espresso parere favorevole 

di legittimità,

DELIBERA

di  approvare  le  direttive  di  attuazione degli  Aiuti  a  favore delle  aziende colpite  da tubercolosi 

bovina,  di  cui  agli  allegati  A  e  B,  integrate  come richiesto  dalla  Commissione europea con le 

seguenti disposizioni:

2/ 3



REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 34/19  

DEL 19.6.2008

- nell’allegato  A  inserire  dopo  l’ultimo  alinea  del  paragrafo  2  (Calcolo  della  indennità 

integrativa), le seguenti parole: “sottrarre gli importi eventualmente percepiti nell’ambito di 

un  regime  assicurativo  e  i  costi  non  sostenuti  a  causa  dell’epizoozia  che  altrimenti 

sarebbero stati  sostenuti”;  inserire   dopo l’ultimo alinea del  paragrafo 4 – Domanda di 

contributo, e nel paragrafo 5 - Attuazione degli aiuti e attribuzione delle risorse, le seguenti 

parole: “autocertificazione attestante che il  beneficiario ha /  non ha percepito somme a 

titolo  di  indennizzo  nell’ambito  di  regimi  assicurativi  volontari  o  agevolati,  indicando gli 

eventuali importi percepiti”.

- nell’allegato  B  inserire   dopo  le  parole  “vengono  venduti”  nell’ultimo  alinea  del  terzo 

capoverso del paragrafo 2 – Calcolo della perdita di reddito e misura del contributo, le 

seguenti parole: “, per cui di norma l’azienda non sostiene costi per l’acquisto di mangimi e 

foraggi di provenienza extra aziendale”; inserire  dopo il capoverso “copia del registro di 

stalla”  del paragrafo 6 – Attuazione degli aiuti per il mancato reddito e attribuzione delle 

risorse, i seguenti capoversi: 

 “autocertificazione attestante che il beneficiario ha / non ha percepito somme a titolo di 

indennizzo  nell’ambito  di  regimi  assicurativi  volontari  o  agevolati,  con  l’indicazione 

degli eventuali importi percepiti.”

 “Dall’importo  dell’aiuto  saranno  dedotti  gli  importi  eventualmente  percepiti  dagli 

allevatori nell’ambito di regimi assicurativi volontari o agevolati”

Il Direttore Generale p. Il Presidente

Fulvio Dettori Eliseo Secci
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