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Oggetto:  Aiuti per l’acquisto di riproduttori bovini 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, annualità 2021. Approvazione 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 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”; 

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; 

PREMESSO CHE 

a) con Legge Regionale 14 maggio 2009, n.1 art.4 comma 20, è stato istituito un aiuto 

regionale in regime de minimis per incrementare la qualità delle carni bovine, mediante il 

finanziamento per l’acquisto di riproduttori maschi e femmine di qualità pregiata, iscritti nei 

Libri genealogici o nei Registri anagrafici di razza; 

b) con la Deliberazione della Giunta Regionale n. n. 27/18 del 9 luglio 2021 è stata incaricata 

dell’attuazione dell’intervento suddetto l’Agenzia Laore Sardegna; 

c) con la Determinazione del Commissario Straordinario dell’Agenzia Laore Sardegna n. 

1004/2021 del 08.10.2021 è stato 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. 27/18 del 9 luglio 2021; 

d) con la Determinazione n. 1179/21 del 17 novembre 2021 del Servizio Sviluppo delle filiere 

animali è stato individuata la Dott.ssa Paola Murru come Responsabile del Procedimento; 

VISTA    la Determinazione del Servizio sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e 

alimentari della Direzione generale dell’Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-

pastorale  n. 0000656 Protocollo n. 0021272 del 10/11/2021 con la quale viene 

approvato il Bando pubblico  Aiuti per l’acquisto di riproduttori bovini maschi e fattrici 

femmine di qualità pregiata registrati nei Libri genealogici e nei Registri di razza per 
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migliorare la produzione e incrementare la qualità delle carni bovine – annualità 

2021; 

VISTA   la nota inviata in data 22 novembre 2021 prot. n. 0055941/21 al Commissario 

Straordinario dell’Agenzia Laore;  

RITENUTO necessario procedere, al fine di acquisire le domande per la concessione di aiuti a 

favore degli allevatori (singoli o associati) per l’acquisto di riproduttori bovini 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, 

annualità 2021. 

DETERMINA 

1. DI APPROVARE, in ottemperanza al Bando pubblicato in data 11 novembre 2021, la 

domanda di aiuto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione, al fine di ricevere le domande per la concessione di aiuti a favore degli 

allevatori (singoli o associati) per l’acquisto di riproduttori bovini 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, annualità 2021. 

2. DI STABILIRE che le domande per la concessione di aiuti a favore degli allevatori 

(singoli o associati) per l’acquisto di riproduttori bovini 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, annualità 2021, devono 

pervenire entro e non oltre il 31 dicembre 2021. 

3. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della domanda di aiuto che costituisce parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione, sul sito istituzionale 

dell’Agenzia Laore Sardegna www.sardegnaagricoltura.it sezione “bandi e gare” e nella 

rete telematica interna. 

4. DI TRASMETTERE copia della presente Determinazione al Commissario Straordinario 

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

Laore Sardegna. 

Avverso la presente determinazione sono ammessi ricorso gerarchico al Direttore Generale 

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 

Sebastiano Piredda 
 

Allegati 

 Domanda di aiuto  
 

UO sviluppo filiere carni e allevamenti minori/Paola Murru 
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