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Oggetto:  Bando per la concessione di aiuti a favore del comparto suinicolo di cui alla Determinazione del Direttore 

del Servizio Sviluppo delle Filiere Animali n. 564_2020 del 10 novembre 2020.  

Determinazione di DINIEGO per n. 43 imprese di cui all'allegato elenco con capolista AZ. AGRIC. DI 

CARGIAGHE GIANLUCA 

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 Laore Sardegna, AGRIS Sardegna ed ARGEA Sardegna"; 

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

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

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/15 dal 3 

febbraio 2011 che sostituisce lo Statuto approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 

25/37 del 3 Luglio 2007; 

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

enti, istituti ed aziende regionali e successive modifiche”; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Regione n. 25/40 del 30.06.21 con la quale è stato confermato al 

Dott. Gerolamo Solina l'incarico di Commissario Straordinario dell’Agenzia Laore;  

VISTA  la Determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia n. 99/2019 del 21 maggio 2019 con la 

quale sono state conferite le funzioni di direzione del Servizio Sviluppo delle Filiere Animali al 

Dott. Sebastiano Piredda; 

VISTA  la Determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia n. 99/2019 del 21 maggio 2019 con la 

quale sono state conferite le funzioni di direzione del Servizio Sviluppo delle Filiere Animali al 

Dott. Sebastiano Piredda; 

VISTA la “Legge Regionale 23 luglio 2020, n. 22, Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema 

economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica 

da COVID-19”, che all’art. 28 “Disposizioni in favore dei giovani agricoltori, di sostegno per 

l'agriturismo e le fattorie didattiche e per il comparto suinicolo”, al comma 4 prevede la 

concessione di contributi a favore del comparto della suinicoltura; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/50 del 24 settembre 2020. Disposizioni a favore del 

comparto suinicolo. Legge Regionale 23 luglio 2020, n. 22 art. 28, comma 4,  con la quale è stata 

incaricata dell'attuazione dell'intervento l'Agenzia Laore Sardegna, in base all'art. 15, lett. i) della 

Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/5 del 14 ottobre 2020. Disposizioni a favore del 

comparto suinicolo; 

VISTA la Determinazione del Commissario Straordinario dell’Agenzia n. 235/2020 del 2 ottobre 2020, 

che ha individuato il Servizio Sviluppo delle Filiere Animali quale struttura dirigenziale idonea a 

svolgere il compito di coordinamento, organizzazione e controllo delle attività necessarie per dare 

attuazione alla concessione dei contributi di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 

47/50 del 24 settembre 2020; 

PREMESSO CHE con Determinazione n. 457/2020 del 5 ottobre 2020 del Direttore del Servizio Sviluppo 

delle Filiere Animali è stato individuato il Dott. Massimiliano Venusti come Responsabile del 

Procedimento;  

VISTA la Determinazione n. 564_2020 del 10 novembre 2020 con la quale il Direttore del Servizio 

Sviluppo delle Filiere Animali ha proceduto all’approvazione del bando, della domanda di aiuto 
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(Allegato A) e della dichiarazione di assenso del proprietario a favore del detentore (Allegato B) 

per la concessione di aiuti a favore del comparto suinicolo; 

CONSIDERATO CHE le imprese, incluse nell’elenco allegato alla presente determinazione per farne parte 

integrante e sostanziale, hanno presentato istanza di aiuto nell’ambito del bando per la 

concessione di aiuti a favore del comparto suinicolo, di cui alla Determinazione del Direttore del 

Servizio Sviluppo delle Filiere Animali n. 564_2020 del 10 novembre 2020; 

VISTE le comunicazioni dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, redatte a seguito delle relazioni 

istruttorie dei funzionari incaricati con esito complessivo negativo, comunicate dal Responsabile 

del Procedimento alle imprese incluse nell’elenco allegato alla presente determinazione per farne 

parte integrante e sostanziale;  

CONSIDERATO CHE alle comunicazioni su citate non sono pervenuti all’Agenzia riscontri da parte delle 

imprese interessate; 

RITENUTO CHE sono state rispettate le procedure e prescrizioni previste dal bando;  

RITENUTO di condividere quanto riportato nelle comunicazioni su citate ed in particolare la mancanza del 

requisito di cui all’articolo 5) del bando - SOGGETTI BENEFICIARI E CONDIZIONI DI 

AMMISSIBILITA’ ALL’AIUTO che dispone “Il soggetto beneficiario deve essere proprietario 

detentore e/o detentore di un numero pari o superiore a n. 10 riproduttori femmine (scrofe) e 

risultanti nel censimento della Banca Dati Nazionale dell’Anagrafe Zootecnica (BDN) al 31 marzo 

2020”. 

DETERMINA 

1. DI RIGETTARE, in quanto non ammissibili all’aiuto, le domande di aiuto presentate dalle imprese, 

incluse nell’elenco allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, per 

la mancanza del requisito di cui all’articolo 5) del bando - SOGGETTI BENEFICIARI E CONDIZIONI 

DI AMMISSIBILITA’ ALL’AIUTO che dispone “Il soggetto beneficiario deve essere proprietario 

detentore e/o detentore di un numero pari o superiore a n. 10 riproduttori femmine (scrofe) e risultanti 

nel censimento della Banca Dati Nazionale dell’Anagrafe Zootecnica (BDN) al 31 marzo 2020”.  

2. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’impresa richiedente.  

3. DI INVIARE per conoscenza, copia del presente atto, al Commissario Straordinario dell’Agenzia e al 

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

4. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito dell’Agenzia, www.sardegnaagricoltura.it, nella 

Sezione Atti. 

5. DI PRECISARE che, a seguito dell’emanazione del presente provvedimento, il destinatario può 

presentare: 

- ricorso gerarchico al Direttore generale dell’Agenzia Laore Sardegna, entro 30 giorni dalla 

trasmissione o comunque dalla conoscenza del presente provvedimento; 

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla trasmissione o 

comunque dalla conoscenza del presente provvedimento; 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla trasmissione o 

comunque dalla conoscenza del presente provvedimento. 

            Il Direttore del Servizio 

Sebastiano Piredda 
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