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Oggetto: Rimborso delle somme pagate dalle aziende agricole per gli esami della 

reazione a catena della polimerasi (PCR), eseguiti sui capi bovini nell'anno 
2020. 
Approvazione del bando e della domanda di aiuto. 

Il Direttore del Servizio 

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13 di "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni 

in agricoltura. Istituzione delle Agenzie Agris Sardegna, Laore Sardegna e Argea Sardegna" e 

successive modifiche; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 "Disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della Regione” e successive modifiche; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5/15 del 3 febbraio 

2011; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14 "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, 

istituti ed aziende regionali” e successive modifiche; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 52 del 31 dicembre 2020, con il quale è stato 

conferito al dott. Gerolamo Solina l’incarico di Commissario Straordinario dell'Agenzia Laore; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia LAORE Sardegna n. 141 del 20/11/2018, 

con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Sviluppo della multifunzionalità e 

valorizzazione della biodiversità agricola al dott. Antonio Maccioni; 

VISTA la Legge regionale n. 22 del 23 luglio 2020; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 55/37 del 05/11/2020 “Rimborso delle somme pagate 

dalle aziende agricole per gli esami della reazione a catena della polimerasi (PCR), eseguiti sui 

capi bovini nell'anno 2020. Articolo 25, comma 2, della L.R. n. 22 del 23 luglio 2020. n. 55/36 

del 05/11/2020; 

VISTA la Determina del Commissario Straordinario n. 269 del 20.11.2020 “DGR n. 55/37 del 

05.11.2020 Rimborso delle somme pagate dalle aziende agricole per gli esami della reazione a 

catena della polimerasi (PCR), eseguiti sui capi bovini nell'anno 2020. - Individuazione nel 

Servizio per lo sviluppo della multifunzionalità e valorizzazione della biodiversità agricola quale 

struttura dirigenziale responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, 

nonché dell’adozione del provvedimento finale”; 

VISTA la Determina del Direttore del Servizio Sviluppo della multifunzionalità e valorizzazione della 

biodiversità agricola n. 603 del 27.11.2020 “Rimborso delle somme pagate dalle aziende 

agricole per gli esami della reazione a catena della polimerasi (PCR), eseguiti sui capi bovini 

nell'anno 2020. Nomina del responsabile unico del procedimento (RUP)”; 
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VISTA la Determina del Direttore del Servizio Sviluppo della multifunzionalità e valorizzazione della 

biodiversità agricola n. 678 del 22.12.2020 “Rimborso delle somme pagate dalle aziende 

agricole per gli esami della reazione a catena della polimerasi (PCR), eseguiti sui capi bovini 

nell'anno 2020. Articolo 25, comma 2, della L.R. n. 22 del 23 luglio 2020. - Accertamento 

somme”; 

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante. "Nuove 

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi"; 

PREMESSO CHE la Giunta Regionale ha stabilito che [L'Agenzia Laore dovrà curare la redazione 

dell'avviso pubblico, la ricezione e l'istruttoria delle domande, la realizzazione di controlli a 

campione su eventuali requisiti per i quali potrà essere richiesta l'autocertificazione, la 

liquidazione e gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria relativa agli aiuti di Stato, per i 

quali l'Agenzia Laore viene conseguentemente individuata quale Autorità Responsabile e 

soggetto concedente come definito dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 

maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro 

nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6,della legge 24 dicembre 2012, n. 

234 e successive modifiche e integrazioni"] 

RITENUTO necessario, al fine di dare seguito alle indicazioni ricevute ed erogare il rimborso delle 

somme pagate dalle aziende agricole per gli esami della reazione a catena della polimerasi 

(PCR), eseguiti sui capi bovini nell'anno 2020, ai sensi della Legge Regionale 23 luglio 2020, n. 

22 e della Delibera della Giunta Regionale n. 55/37 del 05/11/2020: 

● approvare il bando e la domanda di aiuto (Allegato A), che costituiscono parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione; 

● pubblicare il bando e la domanda di aiuto (Allegato A), nel sito istituzionale dell’Agenzia 

Laore Sardegna www.sardegnaagricoltura.it sezione “bandi e gare” e nella rete 

telematica interna; 

 DETERMINA 

1. DI APPROVARE il bando e la domanda di aiuto (Allegato A) per il rimborso delle somme pagate 

dalle aziende agricole per gli esami della reazione a catena della polimerasi (PCR), eseguiti sui 

capi bovini nell'anno 2020, ai sensi della Legge Regionale 23 luglio 2020, n. 22 e della Delibera 

della Giunta Regionale n. 55/37 del 05/11/2020, che costituiscono parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione; 

2. DI PUBBLICARE il bando e la domanda di aiuto (Allegato A), nel sito istituzionale dell’Agenzia 

Laore Sardegna www.sardegnaagricoltura.it sezione “bandi e gare” e nella rete telematica 

interna; 

3. DI TRASMETTERE copia della presente Determinazione al Commissario Straordinario e al 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’Agenzia Laore 

Sardegna. 
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Avverso la presente determinazione sono ammessi ricorso gerarchico al Commissario Straordinario 

dell’Agenzia Laore Sardegna e ricorso giurisdizionale al T.A.R. Sardegna rispettivamente entro 30 e 

60 giorni dalla pubblicazione sul sito www.sardegnaagricoltura.it. 

 

 
Il Direttore del Servizio 

Antonio Maccioni 
 
Allegati  
- bando   
- domanda di aiuto (Allegato A) 
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