
Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive  DETERMINAZIONE N.  4838 

DEL  17.10.2013

L.R. n. 1 del 14 maggio 2009, articolo 4, comma 20. Deliberazione della Giunta regionale n. 
30/23 del 11.7.2012. 
Aiuti  per  investimenti  nelle  aziende  zootecniche,  finalizzati  a  migliorare  la  produzione  ed 
incrementare la qualità delle carni bovine, mediante l'acquisto di riproduttori maschi e femmine di 
qualità pregiata.  Annualità 2012.

Determinazione di concessione, impegno e liquidazione di € 111.203,38.

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 n. 0003574 del 7 agosto 2013 con la quale il Direttore Generale  ha 

confermato,  in  via  temporanea,  al  Dott.  Tullio  Satta  l’incarico  di  Direttore  dell’Area  di 

Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive;

VISTA la L.R. n. 1 del   14 maggio 2009 (legge finanziaria ) ed in particolare l'articolo 4, comma 

20  che  istituisce  aiuti  per  investimenti  nelle  aziende  zootecniche,  finalizzati  a  migliorare  la 

produzione  ed  incrementare  la  qualità   delle  carni  bovine,  mediante  il  finanziamento  per 

l'acquisto di riproduttori  maschi e femmine di qualità pregiata, registrate nei libri genealogici o nei 

registri  di razza;

VISTO il  Regolamento (CE) n.  1535/2007 della Commissione del  20 dicembre 2007 relativo 

all'applicazione degli  articoli  87 e  88 del  Trattato  CE agli  aiuti  de minimis,  nel  settore  della 

produzione dei prodotti agricoli, ottenuti da un'impresa,  non può superare nell'arco di tre anni  i 

7500 euro; 
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VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 29/43 del 25.06.2009 concernente “Disposizioni 

relative all'ammontare ed alle modalità di erogazione degli aiuti per investimenti nelle aziende 

zootecniche, istituiti con la L.R. n. 1 del 14 maggio 2009, articolo 4, comma 20, in conformità alle 

disposizioni del Regolamento (CE) n. 1535/2007 della commissione del 20 dicembre 2007 per un 

importo complessivo di 1.000.000 di euro”;

VISTA  la  Deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  18/16  del  5.4.2011  che  detta  le  nuove 

disposizioni relative all'ammontare ed alle modalità di erogazione degli aiuti agli allevatori bovini 

per l'acquisto di riproduttori maschi e femmine, di qualità pregiata, iscritti nei Libri genealogici o 

nei Registri anagrafici di razza istituiti con L.R. n. 1 del 14 maggio 2009, articolo 4 comma 20, in 

conformità  alle  disposizioni  del  Regolamento  (CE)  n.  1535/2007  della  commissione  del  20 

dicembre 2007;

VISTO il  decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 736/DecA/23 del 

11.04.2011 concernente “Attuazione della Delibera n. 18/16 del 05.04.2011. Disposizioni relative 

all'ammontare  e  alle  modalità  di  erogazione  degli  aiuti  agli  allevatori  bovini  per  l'acquisto  di 

riproduttori maschi e femmine, istituiti con la L.R. n. 1 del 14 maggio 2009, articolo 4, comma 20;

VISTO l'allegato 1/2011 al Decreto  n. 736/DecA/23 del 11.04.2011  relativo al dettaglio della 

spesa  massima  ammissibile  per  l'acquisto  di  riproduttori  maschi  e  femmine,  delle  diverse 

categorie, di razza Charolaise e Limousine, Chianina, Piemontese   iscritti al Libro genealogico o 

nei Registri  anagrafici di  razza  e razza Sarda, Sardo -Modicana e Sardo- Bruna iscritti  nei 

registri anagrafici;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 30/23 del 11.7.2012 che destina per l’annualità 

2012 la somma di € 1.000.000,00 per l’acquisto di riproduttori delle razze Charolaise, Limousine, 

Chianiana, Piemontese, Sarda, Bruno-Sarda, Sardo-Modicana, di età non superiore a 10 anni, 

iscritti nel Libri genealogici o nei Registri di razza, alle medesime condizioni con gli stessi criteri 

stabiliti nel 2011 e affida l’attuazione del programma all’Agenzia Argea Sardegna;

VISTA la determinazione n. 0003478 del 19 luglio 2012 del direttore dell’Area di Coordinamento 

Istruttorie e Attività Ispettive con la quale  è stato approvato il bando per la presentazione delle 
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domande  di  aiuto  per  investimenti  nelle  aziende  zootecniche,  finalizzati  a  migliorare  la 

produzione ed a incrementare la qualità delle carni bovine, mediante l'acquisto di riproduttori 

maschi e femmine di qualità pregiata;

VISTA  la  determinazione  n.  0004280  del  26  settembre  2012  del  direttore  dell’Area  di 

Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive che prorogava alle ore 12,00 del 30 novembre 2012 

i termini per la presentazione delle domande di aiuto per investimenti nelle aziende zootecniche, 

finalizzati a migliorare la produzione ed a incrementare la qualità delle carni bovine, mediante 

l'acquisto di riproduttori maschi e femmine di qualità pregiata; 

VISTA  la  determinazione  n.  0005337  del  28  novembre  2012  del  direttore  dell’Area  di 

Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive che prorogava alle ore 12,00 del 17 dicembre 2012 i 

termini per la presentazione delle domande di aiuto per investimenti nelle aziende zootecniche, 

finalizzati a migliorare la produzione ed a incrementare la qualità delle carni bovine, mediante 

l'acquisto di riproduttori maschi e femmine di qualità pregiata; 

VISTA la deliberazione n. 46/36 del 21.11.2012 – L.R. n. 1/2009, art. 4, comma 20. Programma 

di spesa annualità 2012 – Estensione dell’aiuto alle razze bovine italiane da carne; 

VISTO il decreto assessoriale n. 332/DecA/10 del 6 marzo 2013 di attuazione della deliberazione 

n. 46/36 del 21.11.2012; 

VISTA la propria determinazione n. 0001382 del 10.04.2013 che approva un nuovo bando per la 

presentazione delle domande di aiuto per investimenti nelle aziende zootecniche, finalizzati  a 

migliorare la produzione ed a incrementare la qualità delle carni bovine, mediante l'acquisto di 

riproduttori maschi e femmine di qualità pregiata, estendendo gli aiuti alle razze bovine italiane da 

carne così come indicato nel decreto assessoriale n. 332/DecA/10 del 6 marzo 2013 e fissando il 

termine  di  presentazione delle  istanze  perentoriamente  entro  e  non  oltre  le  ore  12,00  del  9 

maggio 2013;

VISTA  la propria determinazione n 0001802 del 09.05.2013 relativa alla proroga dei termini per 

la presentazione delle suddette domande di aiuto al 20 maggio 2013;
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 VISTA la propria determinazione n. 3819 del 02.09.2013 di accertamento in entrata della somma 

complessiva di € 1.000.000 sul conto della competenza dell'Area di Coordinamento Istruttorie e 

Attività  Ispettive  sul  Cap.  EC 450.051 – CDR 00.01.30.00, accertamento n.  6130000760 del 

27,09,2013, esercizio 2013, al fine di procedere all'erogazione degli aiuti in favore delle aziende 

zootecniche, finalizzati al miglioramento della produzione mediante acquisto di bovini, riproduttori 

maschi e fattrici femmine di qualità pregiata – annualità 2012;  

VISTO l’elenco relativo a n.  40  domande ammissibili  a finanziamento elaborato nel rispetto di 

quanto previsto dal bando e sulla base delle istruttorie effettuate dai competenti Servizi Territoriali 

di Argea sul programma di gestione realizzato dal Servizio Informatico dell’Agenzia Argea;

CONSIDERATO pertanto che è necessario procedere alla concessione, impegno e liquidazione 

degli aiuti in favore di n. 40 aziende di cui all’elenco allegato che fa parte integrante e sostanziale 

della  presente  determinazione  (capolista   Pisu  Andrea)  per  un  importo  complessivo  di  € 

111.203,38    ripartito nella misura individuale indicata;

DETERMINA

.

Di concedere a favore delle n. 40 ditte, incluse nell’elenco allegato che fa parte integrante della 

presente  determinazione  (capolista Pisu  Andrea) l’aiuto  complessivo  di €  111.203,38 ripartito 

nella misura individuale indicata nello stesso elenco.

Di  procedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  ai  sensi  dell’art.18  del  decreto-legge 

n.83/2012, convertito con  modifiche dalla L.134/2012, con riserva di  efficacia della predetta 

concessione e di ogni disposizione conseguente. 

Di impegnare e liquidare a favore delle Ditte di cui all’elenco allegato, la somma complessiva 

pari ad € 111.203,38 a valere sulle competenze del capitolo SC02.0050,  codice SIOPE 10602, 

CDR 00.01.03.00 del bilancio ARGEA Sardegna,  Esercizio Finanziario 2013.

Di utilizzare per l’estinzione dell’obbligazione €  111.203,38 a favore delle Ditte di cui all’allegato 

elenco la somma impegnata con la presente determinazione  sul capitolo  SC02.0050 codice 

SIOPE 10602, CDR 00.01.03.00 del bilancio ARGEA Sardegna, Esercizio Finanziario 2013.
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Di trasmettere all’Area di Coordinamento Erogazione e Controlli il presente atto per l’emissione 

dei mandati di pagamento a favore dei beneficiari in elenco. 

Di  pubblicare  la  presente  determinazione  e  l’elenco  allegato  sul  sito  internet  dell’Agenzia 

ARGEA Sardegna www.sardegnaagricoltura.it;  

Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso  gerarchico  al  Direttore  Generale 

dell’Agenzia ARGEA ovvero ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la 

Sardegna entro, rispettivamente, 30 e 60 giorni dalla pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia 

ARGEA Sardegna.

 

Il Direttore dell’Area di Coordinamento

Tullio Satta

U/O Amm.  e Giuridico
Angela M. Arghittuu – Resp. Settore
G.M. Carta – Funz. Amm.

http://www.sardegnaagricoltura.it/

