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OGGETTO: Delibera di Giunta Regionale n. 45/6 del 2 agosto 2016 - L.R. n. 1/2009. L.R. n. 6/2009, art. 

4,comma 20. Aiuti per l’acquisto di riproduttori bovini maschi e fattrici femmine di qualità 
pregiata - annualità 2019.  Apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto,  
approvazione avviso, bando e modulo di domanda. 

 

Il Direttore del Servizio Istruttorie e Attività Ispettive 

 

Proroga dei termini per la presentazione delle domande di aiuto previsti dalla 

determinazione n. 2834 del 29.05.2019. 

 

DETERMINA 

 

DI prorogare al 31 marzo 2020 il termine ultimo previsto con determinazione n. 2834 del 29.05.2019 per la 

presentazione. per la presentazione delle domande di concessione degli aiuti per l’acquisto di riproduttori 

maschi e fattrici femmine di qualità pregiata, registrati nei libri genealogici o nei registri di razza, per 

migliorare la produzione e incrementare la qualità delle carni bovine. 

DI ritenere non ammissibili le domande presentate oltre tale termine ultimo.  

 

Motivazione 

 

Con nota n. 3221/GAB del 16.12.2019 l’Assessora dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale ha richiesto la 

proroga dei termini per la per la presentazione delle domande di concessione degli aiuti per l’acquisto di 

riproduttori maschi e fattrici femmine di qualità pregiata, registrati nei libri genealogici o nei registri di razza. 

 

Riferimenti normativi 

 

 L.R. n. 1 del 14 maggio 2009, art. 4 comma 20 (legge finanziaria), Aiuti per l’acquisto di 

riproduttori maschi e fattrici femmine di qualità pregiata, registrate nei libri genealogici o nei registri 

di razza, per migliorare la produzione e incrementare la qualità delle carni bovine. 

 Regolamento (UE) n. 1408 della Commissione del 18 dicembre 2013  relativo all'applicazione 

degli articoli 87 e 88 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti < de minimis > 

nel settore agricolo; 
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 Regolamento (UE) n. 316 del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 

relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 

agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; 

 D.G.R. n. 45/6 del 2 agosto 2016 aiuti agli allevatori bovini per il miglioramento della produzione 

zootecnica mediante l’acquisto di riproduttori maschi e fattrici femmine di qualità pregiata, registrati 

nei libri genealogici o nei registri di razza e approva le direttive di attuazione dell'intervento . 

 D.G.R. n. 5/23 del 29 gennaio 2019 Aiuti per acquisto riproduttori bovini da carne.       Intervento 

per l’annualità 2019 importo programmato di euro 1.500.000.  

 Determinazione del Direttore del Servizio Sostenibilità e Qualità delle Produzioni Agricole e 

Alimentari dell'Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 3214 rep 96 del 

26.02.2019 di impegno della somma di euro 1.500.000,00 in favore di Argea Sardegna per 

l'attuazione della misura nell'annualità 2019; 

 Determinazione del Direttore del Servizio Sostenibilità e Qualità delle Produzioni Agricole e 

Alimentari dell'Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 3484 rep 104 del 

04.03.2019 di liquidazione della somma di euro 1.500.000,00 in favore di Argea Sardegna per 

l'attuazione della misura nell'annualità 2019. 

 Determinazione del Direttore del Servizio Autorizzazione pagamenti e controlli 

FEAGA/FEAMP n. 2834 del 29/05/2019 di apertura dei termini per la presentazione delle 

domande di aiuto, approvazione avviso,bando e modulo di domanda. 

 

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel sito internet dell’Argea Sardegna 

www.sardegnaagricoltura.it,, nella sezione Bandi 

 

Avverso la presente determinazione sono ammessi ricorso gerarchico al Direttore Generale di Argea 

Sardegna e giurisdizionale al T.A.R. Sardegna rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla pubblicazione sul 

sito wwwsardegnaagricoltura.it. 

 

Il Direttore del Servizio 

Tullio Satta 

 

http://www.sardegnaagricoltura.it/
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