
 
 
 
 
 
 

Area di Coordinamento Istruttorie e  Attività Ispettive   DETERMINAZIONE  N. 1715/2011 

DEL  10 maggio  2011 

 

 

Oggetto: Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (Aiuti per danni alla produzione 

agricola) – Deliberazione della Giunta regionale n. 32/25 del 15 settembre 2010 – 

Aiuti per la perdita di reddito a favore delle aziende colpite da tubercolosi bovina nel 

periodo 1 gennaio 2009 – 31 dicembre 2010. 

 
Proroga dei termini di presentazione delle richieste  di indennizzo. 

 

 

 

Il Direttore  dell'Area di Coordinamento 

 

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31; 

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;   

VISTO lo Statuto dell’Agenzia approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 

45/31 del 21 dicembre 2010; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo 

all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie 

imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica al regolamento (CE) n. 

70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006); 

VISTI gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007 – 2013 

(GU C 319 del 27.12.2006); 

VISTA la Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, concernente “ Norme per l’accelerazione della 

spesa delle risorse F.E.O.G.A. – Orientamento e interventi urgenti per l’agricoltura”, in particolare 

l’art. 23 che autorizza l’Amministrazione regionale a concedere aiuti alle aziende agricole nel 

caso di danni alla produzione o ai mezzi di produzione derivanti da calamità, avversità 

atmosferiche, epizoozie  e malattie vegetali; 
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VISTA la Deliberazione n. 32/25 del 15 settembre 2010 con la quale la Giunta regionale ha 

istituito un aiuto per le perdite di reddito delle aziende sede di nuovi focolai di tubercolosi bovina 

nel periodo 1 gennaio 2009 – 31 dicembre 2010; 

VISTO il Decreto n. 2648DeCA/100 del 5 novembre 2010 concernente le direttive applicative per 

l'attuazione degli aiuti per la perdita di reddito a favore delle aziende colpite da tubercolosi bovina 

nel periodo 1 gennaio 2009 – 31 dicembre 2010; 

ESAMINATE le domande di indennizzo presentate; 

CONSIDERATO che le A.S.L. segnalano un numero complessivo di aziende colpite da 

tubercolosi bovina nel periodo 1 gennaio 2009 – 31 dicembre 2010 superiore alle richieste 

presentate; 

RITENUTO conseguentemente necessaria la proroga dei termini per la presentazione delle 

domande  alle ore 14,00 del 17 maggio 2011; 

DETERMINA 

DI prorogare i termini per la presentazione della domanda di concessione degli aiuti istituiti con 

L.R. n. 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23, (aiuti per i danni alla produzione agricola) - Aiuti per la 

perdita di reddito a favore delle aziende colpite da tubercolosi bovina nel periodo 1 gennaio 2009 

– 31 dicembre 2010, alle ore 14,00 del 17 maggio 2011. 

DI disporre la pubblicazione di un avviso sul sito ufficiale della Regione Sardegna 

www.regione.sardegna.it e sul sito www.sardegnaagricoltura.it . 

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

Riforma Agro Pastorale e al Direttore Generale di  ARGEA Sardegna. 
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Il bando e la  domanda sono consultabili e scaricabili nel sito internet della Regione Autonoma 

della Sardegna www.regione.sardegna.it e nel sito www.sardegnaagricoltura.it. 

        

     Il Direttore dell’Area di Coordinamento Istruttorie  e Attività Ispettive 

              Antonello Arghittu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


