Area di Coordinamento Erogazione e Controlli

DETERMINAZIONE N.

DEL

Oggetto:

6545/11

20 DIC 2011

L. R. 17 novembre 2010, n. 15, articolo 1, e successive modificazioni e integrazioni
“Sostegno al comparto Ovi-caprino” – Atto ricognitivo generale dell’aiuto e conferma
degli obblighi individuali ai sensi del DPCM 13 maggio 2010

Il Direttore dell’Area di Coordinamento Erogazioni e Controlli
VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13;
VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31;
VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 25/37 del
3/7/2007;
VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14;
VISTA la determinazione del Direttore generale dell’Agenzia n. 27/2007 del 1 ottobre 2007 con
cui al dott. Roberto Meloni sono state conferite le funzioni di direttore dell’Area di coordinamento
Erogazioni e controlli.
VISTA la Legge regionale 17 novembre 2010, n. 15, articolo 1, “Sostegno al comparto Ovicaprino” come modificata e integrata dalla Legge regionale 30 giugno 2011, n. 12, art. 24, commi
7 e 8.
VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 13 maggio 2010 e 23 dicembre 2010
recanti direttive di applicazione nel riconoscimento di aiuti compatibili di importo limitato
nell’ambito del Quadro comunitario di sostegno 2008/2011.
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 42/1 del 26 novembre 2010 recante le direttive
d’attuazione dell’intervento di cui al punto precedente.
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 8/9 del 15 febbraio 2011, recante una “Modifica
e integrazione delle direttive di attuazione allegate alla deliberazione n. 42/1 del 26.11.2010”;
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 39/46 del 23 settembre 2011 recante le
“Direttive di attuazione per le annualità 2011-2012 e programma di spesa 2011”
VISTE le domande presentate dai richiedenti l’aiuto.
VISTE le proprie determinazioni
-

4459/10 del 30 dicembre 2010 recante l’Adozione della graduatoria delle domande
ammissibili e dell’elenco delle domande non ammissibili;

-

2452/11 del 22 giugno 2011 recante la Graduatoria unica regionale – Rettifica dell’elenco
delle domande ammissibili;

-

4400/11 del 28 settembre 2011 recante l’approvazione della graduatoria suppletiva ai
sensi della Del. G.R. n. 8/9 del 15 febbraio 2011

-

4681/11 del 11 ottobre 2011 recante Rettifica della graduatoria unica regionale approvata
con determinazione n. 2452 del 22 giugno 2011

E gli elenchi delle pratiche ammissibili all’aiuto da esse approvati e adottati o modificati
RILEVATO che la citata L.R. 12/2011 all’art. 24, comma 7, sopprimendo, nel comma 1
dell’articolo 1 della L.R. n. 15/2010, il riferimento al regolamento CE 1535 del 2007 estende a
tutto il regime d’aiuto il riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13
maggio 2010;
RILEVATO altresì che la medesima LR 12/2011 all’articolo 24, comma 8, integra i fondi
disponibili per l’intervento fino a complessivi € 20.591.000 per l’annualità 2010 e 11.113.000 per
ciascuna delle annualità 2011 e 2012.
RILEVATO infine che la deliberazione della Giunta regionale n. 39/46 del 23 settembre 2011 ha
stabilito i livelli di aiuto per le annualità 2011 e 2012.
RITENUTO di dover confermare e integrare le disposizioni contenute all’articolo 2 della propria
determinazione n. 4459/10 del 30 dicembre 2010 confermando l’assunzione di un obbligo
giuridicamente rilevante ai fini della gestione degli “Aiuti di importo limitato” di cui al DPCM 13
maggio 2010, come modificato e integrato dal DPCM 23 dicembre 2010, nei confronti delle
imprese di cui all’elenco allegato al presente atto e nella misura individuale in esso indicata,
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qualora la liquidazione dell’aiuto relativo alla prima annualità non sia già stata eseguita, fino alla
concorrenza di complessivi euro 20.491.000 per l’annualità 2010 e 11.113.000 per ciascuna delle
annualità 2011 e 2012.
SPECIFICATO che ai fini dell’inserimento nelle predette graduatorie, il presente atto è
meramente ricognitivo degli specifici provvedimenti presupposti e citati in premessa.

DETERMINA

In attuazione della Legge regionale 17 novembre 2010, n. 15, articolo 1, “Sostegno al comparto
Ovi-caprino” come modificata e integrata dalla Legge regionale 30 giugno 2011, n. 12, art. 24,
commi 7 e 8, e delle disposizioni attuative di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 42/1
del 26 novembre 2010, n. 8/9 del 15 febbraio 2011 e n. 39/46 del 23 settembre 2011, è
confermata l’assunzione di un obbligo giuridicamente rilevante ai fini della gestione degli “Aiuti di
importo limitato” di cui al DPCM 13 maggio 2010, come modificato e integrato dal DPCM 23
dicembre 2010, nei confronti delle imprese richiedenti comprese nelle graduatoria principale e
nella graduatoria suppletiva nell’ordine previsto dalla stesse con priorità per la graduatoria
principale rispetto alla graduatoria suppletiva, per gli importi individuali indicati per ciascuna
impresa nell’elenco allegato al presente provvedimento e parte integranti dello stesso, fino alla
concorrenza di complessivi euro 20.491.000 per l’annualità 2010 e 11.113.000 per ciascuna delle
annualità 2011 e 2012.
Ai fini dell’inserimento nelle predette graduatorie, il presente atto è meramente ricognitivo degli
specifici provvedimenti presupposti e citati in premessa.
La liquidazione degli aiuti, ove non già eseguita relativamente alla prima annualità, sarà disposta
a seguito della effettiva disponibilità delle somme nel bilancio dell’Agenzia Argea e a seguito della
verifica delle condizioni d’accesso operata sulle domande di cui alle predette graduatorie
nell’ordine previsto dalle stesse con priorità della graduatoria principale nei confronti della
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graduatoria suppletiva fino alla concorrenza di complessivi euro 20.491.000 per l’annualità 2010
e 11.113.000 per ciascuna delle annualità 2011 e 2012
Si dispone la pubblicazione della presente determinazione,completa dell’allegato elenco sui siti
internet dell’Agenzia Argea www.sardegnaagricoltura.it e della Regione Sardegna
www.regione.sardegna.it e l’affissione, sugli albi degli uffici della sede legale e dell’Area
Erogazioni e controlli, della sede amministrativa e dei Servizi Territoriali Argea.
Avverso alla presente determinazione è possibile opporre ricorso gerarchico presso il Direttore
generale dell’Agenzia Argea Sardegna ovvero ricorso giurisdizionale presso il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Sardegna rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla data di
pubblicazione

della

presente

determinazione

sui

siti

internet

dell’Agenzia

Argea

www.sardegnaagricoltura.it e della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it .

Il Direttore dell’Area di Coordinamento
Roberto Meloni
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