
 
 

 
Servizio aiuti e premi in agricoltura DETERMINAZIONE N. 

DEL 

 

Oggetto:  Deliberazione della Giunta Regionale n. 13/41 del 15.04.2022- Legge Regionale 9 
marzo 2022, n. 3, art. 9 comma 7.Disposizioni a favore del comparto ovicaprino. 
Approvazione del bando e apertura termini presentazione della domanda.  
CUP G78H22000420002 

 
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 n. 964 del 28 settembre 2021 di modifica della struttura 

organizzativa dell’Agenzia del Commissario Straordinario dell’Agenzia Laore 

Sardegna; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Regione n. 7 del 4 gennaio 2022 con il quale è stato 

prorogato, il commissariamento dell’Agenzia Laore Sardegna con la conferma del 

dott. Gerolamo Solina quale Commissario Straordinario della medesima Agenzia; 

VISTA  la Determinazione del Commissario straordinario dell’Agenzia n. 1321/21 del 1 

dicembre 2021 con la quale sono state conferite le funzioni di direzione del Servizio 

aiuti e premi in agricoltura, a decorrere dal 16/12/2021 al Dott. Tonino Selis; 

PREMESSO CHE 

- La legge regionale n. 3 del 9 marzo 2022, all’articolo 9 comma 7 ha disposto l’attivazione di 

un sostegno al comparto ovicaprino sotto forma di sovvenzione diretta, stanziando un 

importo pari a € 22.500.000,00; 

- la Giunta Regionale con la deliberazione n. 13/41 del 15.04.2022, ha definito le direttive per 

l’attuazione della legge regionale n. 3/2022 all'art. 9 comma 7 sostegno al comparto 

ovicaprino;  

- Con la stessa delibera n. 13/41 la Giunta Regionale, in base a quanto previsto dall'art. 37, 

della legge regionale 22 novembre 2021, n. 17, ha incaricato l'Agenzia Laore Sardegna per 

la gestione amministrativa dell’intervento in oggetto, ovvero l'emanazione del bando, la 

ricezione delle domande, la loro istruttoria e l'erogazione del degli aiuti;  
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- Decreto Assessore Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale n. 1981/DecA 38 del 

21/06/2022 – l’Assessore dell’Agricoltura ha disposto chiarimenti e indicazioni integrative sui 

criteri di concessione del sostegno 

- Con determinazione n. 323 prot. 11025 del 27/05/2022 il servizio competitività 

dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agropastorale ha impegnato a favore dell’Agenzia 

Laore la somma di € 22.500.000,00 per l’attuazione dell’intervento di cui alla DGR 13/41 del 

15/04/2022; 

- Con determinazione n. 347 prot. 11728 del 07/06/2022 il Servizio competitività 

dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agropastorale ha liquidato a favore dell’Agenzia 

Laore la somma di € 22.500.000,00; 

- L’aiuto è erogato alle condizioni e nel rispetto dei massimali come da Comunicazione della 

Commissione europea C(2021) 8442 final del 18 novembre 2021, e successive modifiche ed 

integrazioni e della Decisione della Commissione europea C(2022) 381 final del 18 gennaio 

2022 "Sesto emendamento al Quadro Temporaneo degli aiuti di Stato alle imprese per 

fronteggiare la crisi derivante dall’emergenza COVID-19". 

- Qualora le concessioni non vengano adottate entro il termine di vigenza del suddetto Quadro 

temporaneo (30 giugno 2022), emanato per fronteggiare la crisi derivante dall’emergenza da 

Covid 19, l’aiuto potrà essere concesso sulla base e nei limiti consentiti da ulteriori 

disposizioni normative che la Regione Sardegna potrà attivare successivamente 

all’emanazione del presente bando; 

- In particolare potrà essere attivato un quadro temporaneo di sostegno, sulla base del decreto 

del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.  229251 del 20 maggio 2022 

concernente “Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nei settori 

agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura ai sensi della sezione 2.1 della comunicazione 

della Commissione europea Comunicazione della Commissione C(2022) 1890 final “Quadro 

temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito 

dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” e successive modifiche e integrazioni” e la 

relativa decisione della Commissione europea C(2022) 3359 final del 18 maggio 2022 

CONSIDERATO che 

- Il Servizio aiuti e premi in agricoltura, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui alla 

Delibera di Giunta Regionale n. 13/41 del 15/04/2022, ha predisposto il bando per il 

comparto ovicaprino, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;  

- allo scopo di agevolare la presentazione delle domande e l’istruttoria delle stesse, 

considerato il limitato periodo di tempo a disposizione, è stata prevista un’apposita 

applicazione on line resa disponibile dall’Agenzia Laore;  

ACCERTATO CHE  
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- Il bando pubblico allegato alla presente, fissa la presentazione delle domande dalle ore 16:00 

del 23 giugno 2022 con termine di scadenza delle domande alle ore 14:00 del 30 giugno 

2022; 

- Lo stesso bando, considerati i tempi ristretti per la chiusura del procedimento, d’intesa con 

l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, prevede che le domande vengano istruite in ordine 

di trasmissione e potranno essere finanziate nei limiti delle risorse stanziate con la Legge 

Regionale n. 3 del 9 marzo 2022, art. 9 comma 7;  

RITENUTO necessario: 

a. avviare il  procedimento l’approvazione del bando per i beneficiari che allegato alla 

presente ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

b. l’avvio della presentazione delle domande a partire dalle ore 16:00 del 23 giugno 2022 e 

scadenza alle ore 14:00 del 30 giugno 2022; 

c. individuare il dottor Sulis Pasquale, del Servizio aiuti e premi in agricoltura, quale 

responsabile del procedimento in oggetto; 

DETERMINA 

1. DI APPROVARE il bando, per l’attuazione di quanto disposto dalla DGR 13/41 del 

15/04/2022, Disposizioni a favore del comparto ovicaprino, che costituisce parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione; 

2. DI STABILIRE che le domande, corredata eventualmente dell’allegato  (dichiarazione del 

proprietario di assenso alla presentazione della domanda di aiuto) devono pervenire 

all’Agenzia Laore a partire dalle ore 16:00 del 23 giugno 2022 e sino alle ore 14:00 del 

30 giugno 2022; 

3. DI NOMINARE il dottor Sulis Pasquale, del Servizio aiuti e premi in agricoltura, quale 

responsabile del procedimento di cui alla DGR 13/41 del 15/04/2022 “Disposizioni a 

favore del comparto ovicaprino”; 

4. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del bando, sul sito istituzionale dell’Agenzia Laore 

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

interna; 

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

al Responsabile della trasparenza e per la prevenzione della corruzione dell’Agenzia; 

6. DI INVIARE per conoscenza, copia del presente atto, all’Assessorato Regionale 

dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale. 

Il Direttore del Servizio 
Aiuti e premi in agricoltura 

Tonino Selis 

 

http://www.sardegnaagricoltura.it/
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