
 

 

 

 

Laore Sardegna 
via Caprera, 8 • 09123 Cagliari 
tel. 070 6026 1 
C.F. e P.I. 03122560927 
PEC: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it 
www.sardegnaagricoltura.it 

Servizio aiuti e premi in agricoltura 
tel. 070 6026 2050 - 2049 

 

 

 

AVVISO AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI 

Presentazione domande di aiuto  

l.r. 14 maggio 2009, n. 1 articolo 4, comma 20. 

 

 
Oggetto: Acquisto di riproduttori bovini maschi e fattrici femmine di qualità pregiata, registrate nei libri 

genealogici o nei registri di razza, per migliorare la produzione ed incrementare la qualità delle 
carni bovine, annualità 2021 – PROROGA SCADENZA TERMINI PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE AL 31 GENNAIO 2022 

Si informano gli interessati che sono stati prorogati al 31 gennaio 2022 i termini per la presentazione 

delle domande di aiuto per l’acquisto di riproduttori bovini maschi e fattrici femmine di qualità 

pregiata, iscritti nei libri genealogici o nei registri di razza, per migliorare la produzione ed 

incrementare la qualità delle carni bovine, annualità 2021. 

Potranno beneficiare dell’aiuto gli allevatori (singoli o associati) iscritti nel registro delle imprese 

della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, all’Anagrafe nazionale delle imprese 

agricole e alla Banca Dati Nazionale dei Bovini.  

Gli aiuti saranno erogati sotto forma di contributi in “de minimis”, in conformità a quanto previsto dal 

Decreto assessoriale 3128 DECA 30 del 28 agosto 2020. 

L’erogazione degli aiuti verrà attuata da Laore Sardegna secondo la registrazione cronologico-

protocollare delle domande, previa verifica dei requisiti di ammissibilità e fino a concorrenza della 

capienza del proprio capitolo di spesa delle somme che saranno impegnate e trasferite per 

l'attuazione dell'intervento. 

Le domande andranno compilate attraverso l'applicativo dedicato accessibile attraverso il link sotto 

riportato 

https://agenzialaore.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=MOD_AIUTI_RIPRO_BOVINI_2021  

Al termine dell'inserimento dei dati il sistema rilascia un modulo in formato PDF che dovrà essere 

scaricato, firmato e ricaricato nel sistema, compresi tutti gli allegati previsti dal bando, per l'inoltro 

automatico. 

In alternativa potrà essere inviato via PEC come previsto dal bando. In caso di inoltro del modulo 

attraverso l'applicativo il sistema recapiterà all'e-mail specificata una conferma con il riepilogo dei 

dati inseriti. 

Le domande dovranno essere presentate presso Agenzia Laore Sardegna, Servizio Aiuti e premi in 

agricoltura, mediante il modello predisposto dalla stessa Agenzia, dal 22 novembre 2021 e entro e 

non oltre il 31 gennaio 2021, a mezzo PEC all’indirizzo  protocollo.agenzia.laore@legalmail.it  

Saranno ritenute ammissibili all’aiuto le domande presentate nel rispetto dei termini previsti. 

https://agenzialaore.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=MOD_AIUTI_RIPRO_BOVINI_2021
mailto:protocollo.agenzia.laore@legalmail.it
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Saranno inoltre ritenuti ammissibili all’aiuto gli acquisti effettuati dal 2 marzo 2021 fino al 31 gennaio 

2022. 

Le domande presentate prima dei termini stabiliti ed oltre il termine del 31 gennaio 2022 nonché 

quelle presentate in maniera difforme da quanto previsto dal bando, saranno ritenute non 

ammissibili 

Il bando e la relativa modulistica per la presentazione della domanda potranno essere consultati e 

scaricati dal sito ufficiale della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it  e dal sito ufficiale di 

Laore Sardegna alla sezione www.sardegnaagricoltura.it/bandi   

 

  

  

Il Direttore del Servizio 
Aiuti e premi in agricoltura 

Tonino Selis 
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