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TITOLO  VII 

CLASSE  8 

  

 al Direttore del Servizio aiuti e premi in 

agricoltura 

Oggetto: Bando per la concessione di aiuti a favore del comparto suinicolo D.G.R. n. 9/46 del 24.03.2022, di 

cui alla Determinazione del Direttore del Servizio aiuti e premi in agricoltura n. 504/22 del 10 

giugno 2022.  CUP G78H22000410002.  

Trasmissione elenco di n. 11 soggetti beneficiari dell’aiuto con capolista FRONGIA  MARINA 

Il sottoscritto Massimiliano Venusti, individuato con Determinazione n. 504/22 del 10 giugno 2022 

quale Responsabile del procedimento in oggetto, trasmette la relazione sull’attività istruttoria svolta 

in collaborazione con i tecnici incaricati.  

Alla scadenza del bando, fissata per le ore 14:00 del 21 giugno 2022, sono pervenute tramite la 

piattaforma resa disponibile all’Agenzia Laore sardegna n. 823 domande di aiuto.  

A seguito di comunicazione del Direttore del Servizio Aiuti e premi in agricoltura del 28 giugno u.s. 

l'istruttoria delle domande, anzichè in ordine cronologico, è stata avviata a partire prioritariamente 

dalle domande per le quali è previsto un aiuto superiore ai 35.000,00 € (massimale per gli aiuti di cui 

all'emergenza Ucraina) affinchè le imprese beneficiarie possano usufruire per intero dell'aiuto 

potendo rientrare nei massimali previsti per gli aiuti COVID; mentre per l'istruttoria delle altre 

pratiche si procederà in ordine cronologico. Al riguardo si attende la definizione del nuovo aiuto 

come previsto nel decreto dell'Assessore dell'Agricoltura n. 2018 DecA del 23 giugno 2022, che 

disciplina il passaggio al nuovo Quadro Temporaneo di aiuti e dispone che "disporre che fino al 30 

giugno 2022 ai predetti procedimenti si applichino le disposizioni del “Quadro temporaneo…COVID-

19” e della decisione della Commissione europea C(2022) 3481 final del 18 gennaio 2022, mentre a 

partire dal 1 luglio 2022 si applichino quelle del “Quadro temporaneo…Ucraina” e della decisione 

della Commissione C(2022) 3359 final del 18/05/202". 

Pertanto sono state selezionate, tra le pervenute, n. 12 domande di aiuto. Tra queste una necessita 

di ulteriori approfondimenti istruttori di non celere risoluzione e quindi incompatibili con la scelta su 

citata, pertanto per la stessa non è stata completata l’istruttoria e sarà avviato un intervento di  

soccorso istruttorio. Mentre una domanda di aiuto è stata inizialmente selezionata in quanto, sulla  
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base dei dati della Banca Dati Nazionale dell’Anagrafe Zootecnica (BDN), risultava 

proprietaria/detentotre di un numero di riproduttori femmine pari o superiore a 233, ma in fase 

istruttoria si è constatata la volontà del soggetto beneficario di richiedere l’aiuto per un numero di 

riproduttori femmine pari a 181 e pertanto si è comunque deciso di procedere al completamente 

dell’attività istruttoria.  

I tecnici incaricati hanno quindi istruito le n. 11 domande di aiuto assegnate sulla base delle 

indicazioni riportate nel bando approvato con la Determinazione n. 504/22 del 10 giugno 2022 ed in 

particolare hanno: 

 verificato quanto auto certificato dagli interessati nella domanda di aiuto e negli allegati;  

 verificato per i soggetti beneficiari l’iscrizione al Registro Imprese della Camera di 

Commercio, Industria e Artigianato competente per Provincia, nonchè dimensione 

dell’impresa e stato di attività; 

 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 nella Banca Dati Nazionale dell’Anagrafe Zootecnica (BDN), l’iscrizione e la 

proprietà/detenzione di riproduttori femmine risultanti al 31 dicembre 2021 nonchè 

l’effetuazione di un censimento nel corso del 2021; 

 verificato per i soggetti beneficiari, consultando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale 

(SIAN) e il Registro Nazionale Aiuti (RNA) e acquisendo il codice VERCOR della Visura 

SIAN e della Visura Aiuti per darne evidenza, il rispetto delle soglie massime previste per la 

varie misure come definiti con la 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"; 

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

(SIAN) per i soggetti beneficiari, il codice aiuto ad essi collegato, 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. 

Sulla base di quanto descritto è stato predisposto l’elenco di n. 11 soggetti beneficiari per i quali si 

può procedere alla concessione del’aiuto. Allegato 1 – capolista FRONGIA MARINA con un importo 

totale dell’aiuto complessivo pari a 402.150,00 € 

  
  Il Responsabile del Procedimento 

 Massimiliano Venusti 
 

 
 
Allegati 
Conc_Suini_Elenco aziende - capolista  FRONGIA MARINA (file xls) 
Conc_Suini_Elenco aziende - capolista  FRONGIA MARINA (file pdf) 
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