
 

 

 

 

 

Servizio sviluppo delle filiere animali 

 

 

 

 

  

 

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 

approvazione elenco di concessione, impegno e liquidazione sul cap SC93.0400 del Bilancio Laore a 

favore di n. 90 beneficiari – capolista ALE.LORE SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA 

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. 152 del 31 dicembre 2020 con il quale è stato conferito 

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

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; 

VISTO il D.Lgs. 118/2011 del 23 giugno 2011 e s.m.i. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;  

VISTO il D.Lgs. 118/2011 e Allegato 4/2, punto 8, concernente l’esercizio provvisorio e la gestione 

provvisoria; 

VISTA  la Deliberazione n. 1/24 del 08 gennaio 2021 con cui la Giunta Regionale ha concesso il nulla 

osta all’esecutività della Determinazione del Commissario Straordinario n. 2/2021 del 07/01/2021 

“Autorizzazione all’esercizio provvisorio 2021 - Bilancio di previsione 2020-2021-2022 

dell’Agenzia Laore Sardegna”; 

VISTA la Determinazione n. 275/21 del 31 marzo 2021 del Commissario Straordinario “Riaccertamento 

ordinario dei residui attivi e passivi dell'Agenzia Laore anno 2020, ai sensi dell'art. 3, comma 4, 

del D.Lgs. 118/2011. Variazione agli stanziamenti del bilancio e del fondo pluriennale vincolato“; 

VISTA la Determinazione n. 359/21 del 22 aprile 2021 del Commissario Straordinario “Variazione al 

Bilancio provvisorio 2021 dell’Agenzia per utilizzo dell'avanzo vincolato al 31.12.2020 a seguito 

dell’approvazione del Preconsuntivo dell’esercizio 2020 dell’Agenzia - Elenco analitico delle 

risorse vincolate“; 

PREMESSO CHE con la citata Determinazione n. 359/21 la somma di € 4.000.000,00 (euro 

quattromilioni/00) è stata iscritta nel capitolo SC93.0400 - CDR 00.16.02.02 al fine di garantire la 

prosecuzione e l'avvio delle diverse attività dell’Agenzia soggette a termini e scadenze nelle more 

dell’approvazione del Bilancio di previsione 2021 - 2023 dell’Agenzia; 

PRESO ATTO CHE 

 il Responsabile del Procedimento ha trasmesso, con nota prot. 38397/21 del 01/07/2021, l’elenco 

di liquidazione redatto sulla base delle risultanze delle istruttorie, che allegato alla presente 

Determinazione ne fa parte integrante e sostanziale; 

 nella nota su citata, il Responsabile del Procedimento ha attestato: 

- di aver verificato la regolarità delle procedure istruttoria svolte dagli incaricati, individuati con 

Determinazione n. 576/2020 del 16/11/2020 del Direttore del Servizio Sviluppo delle Filiere 

Animali, sulle domande di aiuto pervenute e ad essi assegnate; 

- di aver estratto un campione del 5% delle istanze pervenute e ammissibili ad un aiuto di importo 

inferiore a € 5.000,00 (euro cinquemila/00) al fine di verificare le dichiarazioni rese sulla Banca 

Dati Nazionale Antimafia (BDNA), e riportato le risultanze dell’estrazione nel verbale trasmesso 

al Servizio Sviluppo delle Filiere Animali con nota prot. n. 25777/21 del 11/05/2021; 

- di aver verificato per le istanze pervenute e ammissibili ad un aiuto di importo superiore a € 

5.000,00 (euro cinquemila/00) sulla Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) che non sussistono 

le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.LGS. 159/2011; 

- che gli incaricati, nello svolgimento delle istruttorie, hanno applicato le indicazioni del bando 

approvato con la richiamata Determinazione n. 564/2020 del 10 novembre 2020, ed in particolare 

hanno per le istanze oggetto delle presente determinazione:   
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 verificato per i soggetti beneficiari, nell’Anagrafe delle Aziende Agricole all’interno del 

Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), l’iscrizione e l’aggiornamento del 

relativo fascicolo aziendale;  

 verificato per i soggetti beneficiari, nella Banca Dati Nazionale dell’Anagrafe Zootecnica 

(BDN), l’iscrizione e la proprietà/detenzione di riproduttori femmine (scrofe) risultanti nel 

censimento al 31 marzo 2020; 

 verificato per i soggetti beneficiari la regolarità contributiva tramite la consultazione dei 

Documento Unico di Regolarià Contributiva (DURC);  

 verificato per i soggetti beneficiari, consultando il Registro Nazionale Aiuti (RNA) e 

acquisendo il codice VERCOR della Visura Aiuti per darne evidenza, il rispetto delle 

soglie massime previste per la varie misure di cui agli artt. da 54 a 60 del Decreto Legge 

19 maggio 2020 n.34;  

 verificato per i soggetti beneficiari, consultando il Registro Nazionale Aiuti (RNA) e 

acquisendo il codice VERCOR della Visura Deggendorf per darne evidenza, la presenza 

o meno nell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di aiuti oggetto di decisione di 

recupero della Commissione Europea; 

 inserito nella sezione “Gestione concessioni” del Sistema Informativo Agricolo Nazionale 

(SIAN) per i soggetti beneficiari, il codice aiuto ad essi collegato e l’importo concedibile, 

acquisendo i relativi «Codici Univoci Interni della concessione» SIAN-COR; 

 redatto un verbale per ciascuna delle istruttorie svolte, dando evidenza degli elementi 

rilevati e delle decisioni assunte; 

VISTO l’elenco di liquidazione inviato dal Responsabile del Procedimento, che è parte integrante della 

presente Determinazione, con capolista ALE.LORE SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA, per 

un totale di n. 90 soggetti beneficiari e per un importo complessivo di € 325.209,00 (euro 

trecentoventiciquemiladuecentonove/00); 

CONSIDERATO CHE: 

 trattasi di spese da impegnare al di fuori dei limiti dei dodicesimi in quanto di natura urgente ed 

indifferibile al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio Regionale 

con la LR 22/2020 ed attribuiti all’Agenzia Laore dalla Giunta Regionale, con la Deliberazione n. 

n. 47/50 del 24.09.2020, nel rispetto del principio contabile generale della competenza 

finanziaria, da imputare all’esercizio finanziario in cui le spese sono esigibili e nei limiti degli 

stanziamenti dell’ultimo bilancio approvato; 

 l’impegno viene assunto nei limiti consentiti dalla gestione provvisoria, poichè trattasi di spesa 

prevista per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente; 

 il Direttore del Servizio sviluppo delle filiere animali, titolare del capitolo di spesa, deve 

provvedere alla redazione dell’atto di impegno di spesa; 

 l’esigibilità dell’obbligazione complessiva di € 325.209,00 (euro 

trecentoventiciquemiladuecentonove/00) come specificato e dettagliato in allegato, avverrà entro 

il 31.12.2021. 
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DETERMINA 

DI APPROVARE  l’elenco di liquidazione, che allegato alla presente Determinazione ne fa parte integrante 

e sostanziale, inviato dal Responsabile del Procedimento e di concedere l’aiuto del comparto 

suinicolo di cui alla Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo delle Filiere Animali n. 

564_2020 del 10 novembre 2020, in favore dei soggetti beneficiari inclusi nel suddetto elenco 

allegato con capolista ALE.LORE SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA, per un totale di n. 90 

soggetti beneficiari e per un importo complessivo di € 325.209,00 (euro 

trecentoventiciquemiladuecentonove/00); 

DI IMPEGNARE, LIQUIDARE E PAGARE la somma complessiva di € 325.209,00 (euro 

trecentoventiciquemiladuecentonove/00) sul Capitolo capitolo SC93.0400 - centro responsabilità 

00.16.02.02, per l’esercizio finanziario 2021, a favore di n. 90 soggetti beneficiari di cui all’allegato 

elenco con capolista ALE.LORE SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA, secondo gli importi 

individuali indicati nello stesso elenco. 

DI INVIARE la presente Determinazione al Servizio Bilancio e Contabilità - U.O. Ragioneria, per 

l’emissione dei relativi mandati di pagamento a favore dei beneficiari di cui all’elenco allegato. 

DI PUBBLICARE il presente atto ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

concernente “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", nel rispetto della normativa sulla tutela 

dei dati personali, nel sito  internet dell'Agenzia, www.sardegnaagricoltura.it: 

- sezione bandi e gare; 

- sezione amministrazione trasparente\atti di concessione; 

- sezione amministrazione trasparente\provvedimenti dirigenti. 

DI INVIARE per conoscenza, copia del presente atto al Commissario Straordinario dell’Agenzia Laore 

Sardegna. 

DI DARE ATTO CHE avverso la presente determinazione sono ammessi ricorso gerarchico al 

Commissario Straordinario 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 

 

 

UO sviluppo filiere carni e allevamenti minori Massimiliano Venusti/Paola Murru 

ALLEGATI:  

Elenco di liquidazione 
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