
 
 

 
Servizio aiuti e premi in agricoltura DETERMINAZIONE N. 

DEL 

 

Oggetto:  Deliberazione della Giunta Regionale n. 9/53 del 24.03.2022- Legge Regionale N. 1 
del 14 maggio 2009 art. 4 comma 20. Aiuti per l’acquisto di riproduttori bovini da carne 
Annualità 2022. Approvazione del bando e apertura termini presentazione della 
domanda.  CUP G78H22000350002 

 
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; 

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 

- Con legge regionale n. 1 del 14 maggio 2009 (legge Finanziaria) 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; 

- la Giunta Regionale con la delibera n. 45/6 del 2 agosto 2016 - Aiuti agli allevatori bovini per 

il miglioramento della produzione zootecnica mediante l’acquisto di riproduttori maschi e 

fattrici femmine di qualità pregiata, registrati nei libri genealogici o nei registri di razza, ha 

approvato le direttive di attuazione dell'intervento;  

- Con la legge regionale n. 4 del 9 marzo 2022 (bilancio di previsione 2022-2024) sono state 

stanziate le risorse per l’attuazione dell’intervento nell’anno 2022; 

- Con la delibera di Giunta Regionale n. 9/53 del 24 marzo 2022 Aiuti per acquisto riproduttori 

bovini da carne, è stato programmato l’importo di euro 2.000.000,00 per l’attuazione 

dell’intervento nell’annualità 2022 ed è stata incaricata l’Agenzia Laore in qualità di soggetto 

attuatore;  
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- Con Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale n. 2243 Dec A 46 del 11 

luglio 2022 sono stati fissati i massimali per le 2 razze Blonde d’Aquitaine e Aberdeen Angus 

incluse tra le razze di pregio con Delibera di Giunta Regionale 9/53 del 24/03/2022; 

- L’aiuto è erogato secondo le modalità e nel rispetto delle condizioni e dei massimali fissati 

dal Reg. CE n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, cosi come modificato 

dal Reg. (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019, relativo all'applicazione 

degli articoli 107 e 108 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea, aiuti de minimis 

nel settore agricolo e in conformità a quanto previsto dal Decreto assessoriale 3128 DECA 

30 del 28 agosto 2020. 

- L’aiuto  de minimis in oggetto è stato caricato nella piattaforma SIAN aiuti di Stato e 

identificato con il codice SIAN CAR I – 1005721; 

VERIFICATO che 

- Con determinazione n. 424 protocollo 12879 del 22/06/2022, il Servizio sostenibilità e qualità 

delle produzioni agricole e alimentari dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma 

Agropastorale ha provveduto a impegnare la somma di € 2.000.000,00 a favore dell’Agenzia 

Laore per l’attuazione dell’intervento in oggetto; 

- Con determinazione n. 440 protocollo 13272 del 28/06/2022, il Servizio sostenibilità e qualità 

delle produzioni agricole e alimentari dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma 

Agropastorale ha provveduto a disporre il pagamento della somma di € 2.000.000,00 a 

favore dell’Agenzia Laore per l’attuazione dell’intervento in oggetto; 

CONSIDERATO che 

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

Delibera di Giunta Regionale n. 9/53 del 24/03/2022, ha predisposto il bando per i riproduttori 

bovini da carne, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;  

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

prevista un’apposita applicazione on line resa disponibile dall’Agenzia Laore;  

ACCERTATO CHE  

- Il bando pubblico allegato alla presente, fissa la presentazione delle domande dalle ore 12:00 

del 01 agosto 2022 con termine di scadenza delle domande alle ore 14:00 del 31 gennaio 

2023; 

- Lo stesso bando, come da direttive approvate con le Delibere di Giunta Regionale n. 45/6 del 

02/08/2016 e n. 9/53 del 24/03/2022 prevede che le domande vengano istruite in ordine di 

trasmissione cronologico protocollare e potranno essere finanziate nei limiti delle risorse 

stanziate con la Legge Regionale n. 4 del 9 marzo 2022 e programmate con la Delibera di 

Giunta regionale n. 9/53 del 24/03/2022;  

RITENUTO necessario: 
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a. avviare il  procedimento con 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 12:00 del 01 agosto 2022 e 

scadenza alle ore 14:00 del 31 gennaio 2023. La presentazione della domanda di aiuto 

potrà essere anticipata o posticipata se l’applicativo per la presentazione delle domande 

sarà disponibile in data antecedente o successiva a quella su indicata. In tal caso sarà 

data apposita evidenza pubblica dell’avvio della presentazione delle domande per il 

presente bando; 

c. individuare la dottoressa Paola Murru, responsabile area di supporto tecnico e 

amministrativo alle attività istruttorie, 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 9/53 del 

24/03/2022. Aiuti per l’acquisto di riproduttori bovini da carne Annualità 2022, che 

costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

2. DI STABILIRE che le domande, devono pervenire all’Agenzia Laore a partire dalle ore 

12:00 del 01 agosto 2022 e sino alle ore 14:00 del 31 gennaio 2023; 

3. DI NOMINARE la dottoressa Paola Murru, responsabile area di supporto tecnico e 

amministrativo alle attività istruttorie, del Servizio aiuti e premi in agricoltura, quale 

responsabile del procedimento di cui alla DGR 9/53 del 24/03/2022 “Aiuti per l’acquisto di 

riproduttori bovini da carne Annualità 2022”; 

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 della 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 
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