Direzione generale
Servizio competitività delle aziende agricole

DETERMINAZIONE N. 4736 / 145 DEL 30/03/2018

Oggetto:

C.d.R. 00.06.01.01 - delibere della G.R. n. 28/1 del 13 giugno 2017, n. 56/40 del 20
dicembre 2017, n. 15/20 del 27 marzo 2018, decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e
Riforma Agro-Pastorale n. 820/DecA/16 del 29 marzo 2018, aiuti per la realizzazione di
impianti per il trattamento di sottoprodotti di origine animale (SOA). Approvazione nuovo
avviso pubblico e nuovo modulo di domanda/dichiarazione de minimis. Apertura nuovi
termini per la presentazione delle domande di aiuto.
Il Direttore del Servizio

VISTO

Lo Statuto Regionale L. Cost. 26 febbraio 1948, n.3;

VISTA

La Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1;

VISTA

La Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31,

VISTA

La Legge Regionale 2 agosto 2006, n.11;

VISTO

ll decreto del Presidente della Regione n. 410 del 5 marzo 2015 con il quale è
stata disposta l’approazione del nuovo assetto organizzativo della Direzione
Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma Agro-pastorale;

VISTO

il decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione
n. 15511/81 del 24 giugno 2015, col quale sono state attribuite alla dottoressa
Graziella Carta le funzioni di Direttore del servizio competitività delle aziende
agricole dell’ Assessorato dell’agricoltura e riforma agropastorale;

VISTA

la L.R. 11 gennaio 2018, n. 1 concernente “Legge di stabilità 2018”;

VISTA

la L.R. 11 gennaio 2018, n. 2, concernete “Bilancio di previsione riennale
2018/2020”;
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la delibera della G.R. n. 28/1 del 13 giugno 2017 con la quale vengono
riprogrammate le economie del FSC (ex FAS) 2000-2006 e viene destinata una
somma, pari a 3 milioni di euro, per la realizzazione di impianti per il trattamento
dei sottoprodotti di origine animale (SOA);

VISTA

la

delibera

della

G.R.

n.

56/40

del

20

dicembre

2017

avente

ad

oggetto:”Realizzazione di impianti per il trattamento di sottoprodotti di origine
animale. Delib.G.R. n. 28/1 del 13 giugno 2017. Programmazione FSC (ex FAS)
2000-2006”, con la quale viene istituito l’aiuto per la realizzazione di impianti per il
trattamento dei sottoprodotti di origine animale;
VISTO

il decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 386/7 del 14
febbraio 2018 con il quale sono state approvate le disposizioni per l’attuazione
dell’intervento, ivi comprese quelle per la gestione amministrativa dell’aiuto;

VISTO

in particolare l’art. 11 delle citate disposizioni che danno mandato al Servizio
Competitività delle aziende agricole di definire i termini

e le modalità di

presentazione delle domande di aiuto;
VISTA

la propria determinazione n. 3318/102 del 07 marzo.2018 con la quale è stato
approvvato l’avviso e il modulo di domanda/dichiarazione de minimis ed è stato
fissato il termine per la presentazione delle domande di aiuto, dal 6 aprile 2018 al
15 maggio 2018;

VISTA

la propria determinazione n. 114/3550 del 13 marzo 2018 con la quale sono state
impegnate le somme a favore di ARGEA Sardegna, responsabile della gestione
ed attuazione degli aiuti;

VISTA

la deliberazione della G.R. n.15/20 del 27 marzo 2018, che ha integrato la
deliberazione n. 56/40 del 20 dicembre 2017, con la quale sono stati inclusi tra i
soggetti beneficiari dell’aiuto anche le societa partecipate dei Comuni o delle
unioni dei Comuni che gestiscono strutture e/o impianti che opportunamente
completati consentano il trattamento dei SOA e ha inoltre incrementato l’intensità
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d’aiuto per le PMI attive nel trattamento e nello smaltimento dei rifiuti al 70%
dell’importo dei costi ammissibili;

VISTO

il decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n.820/DecA/16
del 29 marzo 2018 con il quale sono state riapprovate le disposizioni per
l’attuazione dell’intervento, ivi comprese quelle per la gestione amministrativa
dell’aiuto, che sostituiscono le direttive approvate con decreto n. 386/7 del 14
febbraio 2018, aiuto istituito con la delibera della G.R. n. 56/40 del 20 dicembre
2017 e integrate con delibera n. 15/20 del 27 marzo 2018,

CONSIDERATO che è necessario apportare delle modifiche e delle rettifiche al testo dell’avviso e
ai moduli di domanda/dichiarazione approvvati con determinazione n. 3318/102
del 07 marzo 2018, e conseguentemente provvedere al rinvio del termine di
presentazione delle domande;

RITENUTO

pertanto necessario, al fine di agevolare la corretta presentazione delle domande,
riapprovare l’Avviso pubblico, il modulo di domanda/dichiarazione de minimis e
aprire nuovi termini per la presentazione delle domande d’aiuto;

DETERMINA

ART.1

DI

approvare

il

nuovo

Avviso

pubblico

e

il

nuovo

modulo

di

domanda/dichiarazione de minimis, per la concessione degli aiuti per la
realizzazione di impianti per il trattamento di sottoprodotti di origine animale
(SOA), che sostituiscono quelli approvati con determinazione n. 3318/102 del 07
marzo 2018, come da atti che si allegano per farne parte integrante e sostanziale
(nuovo Avviso e nuovi Allegati 1 e 2 ).

ART.2

DI stabilire che le domande di aiuto dovranno essere presentate a decorrere dalle
ore 10:00 del 20 aprile 2018 e fino alle ore 24:00 del 31 maggio 2018. Le
domande presentate al di fuori dei termini stabiliti saranno considerate non
ammissibili.
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Per quanto non espressamente previsto dalla presente determinazione si rinvia
alle delibere della G.R. n. 56/40 del 20 dicembre 2017, n. 15/20 del 27 marzo
2018 e al decreto dell’Assessore della Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale
n.820/DecA/16 del 29 marzo 2018, con il quale sono state riapprovate le
disposizione per l’attuazione dell’intervento, che sostituiscono le direttive
approvate con decreto n. 386/7 del 14 febbraio 2018.

ART. 4

La presente determinazione è trasmessa alle Agenzia Argea Sardegna per
l’esecuzione.

ART. 5

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso gerarchico al Direttore
Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale e ricorso
giurisdizionale al TAR Sardegna rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla data di
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

ART. 6

La presente determinazione è trasmessa all’Assessore dell’Agricoltura e Riforma
agro-pastorale e al Direttore generale e sarà pubblicata sul sito internet
istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna al seguente indirizzo
http://www.regione.sardegna.it/servizi/imprese/bandi/e sul BURAS.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
F.to Graziella Carta
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