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OGGETTO: Delibera di Giunta Regionale n. 28/27 del 9.6.2015 Aiuti per le aziende del comparto suinicolo 

ricadenti all'interno delle zone di protezione e di sorveglianza disposte per il controllo della peste suina 

africana. 

Apertura dei termini per la presentazione delle dom ande di aiuto  approvazione avviso, bando e 

modulo di domanda. 

 

Il Direttore del Servizio Istruttorie e Attività Ispettive 

 

DETERMINA 

DI aprire i termini per la presentazione delle domande di concessione degli aiuti  per le aziende 

del comparto suinicolo ricadenti all’interno delle zone di protezione e di sorveglianza istituite per il 

controllo della peste suina africana (PSA) annualità 2015/2016. 

L’intervento interessa anche le aziende specializzate nell’allevamento e la vendita di animali da vita e da 

riproduzione che per effetto diretto delle misure restrittive hanno subito una riduzione del reddito. 

DI fissare il termine per la presentazione delle domande di concessione degli aiuti 

perentoriamente entro e non oltre il 31 gennaio 2017. 

DI ritenere non ammissibili le domande presentate prima della pubblicazione nell’avviso di 

apertura e chiusura termini ovvero oltre i termini (fa fede il timbro postale). 

DI approvare l’avviso, il bando e il modulo di domanda per la concessione degli aiuti 

istituiti con Delibera di Giunta Regionale n. 28/27 del 9.6.2015 nei testi che si allegano, quale 

parte integrante e sostanziale della presente Determinazione (allegato 1, 2 e 3). 

 

Riferimenti normativi 

Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014  che dichiara 

compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul 

funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e 

nelle zone rurali; 

Delibera di Giunta Regionale n. 12/13 del 27 marzo 2015 Aiuti per le aziende del comparto 

suinicolo ricadenti all’interno delle zone di protezione e di sorveglianza disposte per il controllo 

delle peste suina africana; 
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Delibera di Giunta Regionale n. 28/27 del 9.6.2015 Aiuti per le aziende del comparto suinicolo 

ricadenti all'interno delle zone di protezione e di sorveglianza disposte per il controllo della peste 

suina africana. Modifiche alla Delib.G.R. n. 12/13 del 27 marzo 2015 e alle direttive di attuazione. 

 

Il presente provvedimento verrà pubblicato  nei siti internet della Regione Autonoma della 

Sardegna www.regione.sardegna.it e nel sito dell’Argea Sardegna www.sardegnaagricoltura.it. 

• Sezione atti 

• Sezione bandi e concorsi 
 

Il presente provvedimento verrà trasmesso per conoscenza all'Assessore dell'Agricoltura e 

Riforma Agro Pastorale e al Direttore Generale di  ARGEA Sardegna. 

 

 

Il Direttore 

Tullio Satta 


