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OGGETTO: Legge  regionale 11 marzo 1998, n. 8, art. 23 - Piano regionale di risanamento dalle malattie da 

lentivirus degli allevamenti caprini. Misure di sostegno degli allevamenti  colpiti da virus della 
Artrite encefalite virale delle capre (CAEV) nella Regione Sardegna. Ammissibilità agli aiuti.  

 

Il Direttore del Servizio Istruttorie e Attività Ispettive 

 

DETERMINA 

DI ritenere ammissibili agli aiuti  istituiti con L.R. 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23, (aiuti per i danni alla 

produzione agricola) - sostegno degli allevamenti colpiti da virus della Artrite encefalite virale delle capre 

(CAEV) nella Regione Sardegna - anche gli abbattimenti di capi infetti effettuati successivamente alla 

scadenza del bando approvato con determinazione del direttore dell'Area di Coordinamento Attività 

Istruttorie ed attività Ispettive di ARGEA Sardegna n. 2303 del 16 maggio 2014, sempreché risulti 

presentata entro i termini previsti dal bando la domanda di aiuto e gli abbattimenti siano avvenuti entro il 31 

dicembre 2016.  

 

Motivazione 

 

Con delibera della Giunta Regionale n. 18/10 del 21 aprile 2015 sono state approvate alcune modifiche al 

Piano regionale di risanamento e di sostegno degli allevamenti caprini colpiti dalle malattie da Lentivirus 

2013-2016.  

Il nuovo Piano ripropone la misura di sostegno per gli abbattimenti dei capi sieropositivi già inserita nel 

Piano precedentemente approvato con delibera n. 39/29 del 26 settembre 2013, lasciando sempre in capo 

ad Argea Sardegna la gestione e l'erogazione degli aiuti. 

Argea Sardegna,  in funzione del Piano approvato con delibera n. 39/29 del 26 settembre 2013, aveva già 

adottato un bando per l'accesso al sostegno, prevedendo il termine per la scadenza della presentazione 

delle domande di aiuto al 17 luglio 2014.   

Considerato che il nuovo Piano consente sostanzialmente ad Argea Sardegna di poter ammettere all'aiuto 

tutti gli abbattimenti di capi infetti avvenuti entro il termine di vigenza del Piano stesso, ovvero il 31.12.2016, 

si rende opportuno disporre che le aziende aderenti al Piano regionale di risanamento e di sostegno degli 

allevamenti caprini colpiti dalle malattie da Lentivirus 2013-2016, che hanno già presentato domanda di 

aiuto ai sensi del bando Argea approvato con determinazione del direttore dell'Area di Coordinamento 

Attività Istruttorie ed attività Ispettive n. 2303 del 16 maggio 2014, possano vedersi riconosciuto l'aiuto per 

gli abbattimenti avvenuti entro il 31.12.2016, pure se risultano successivi alla scadenza dei termini previsti 

dal bando per la presentazione della domanda.   
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Riferimenti normativi 

 Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, art. 23 (aiuti per i danni alla produzione agricola); 

 Regolamento CE 1857/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a 

favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del 

regolamento (CE) n. 70/2001; 

 Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/29 del 26.09.2013 con la quale è stato approvato il Piano di 

risanamento e di sostegno degli allevamenti caprini o misti colpiti dalle malattie da Lentivirus 2013-2016 

ed è stato istituito l'aiuto a sostegno al reddito delle aziende agricole colpite dalla CAEV a parziale ristoro 

del danno derivante dall’attuazione delle misure sanitarie previste dal Piano 

 Decreto assessoriale n. 133/DecA/9 del 11 febbraio 2014 che approva le direttive applicative dell’aiuto 

istituito dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 39/29 del 26.09.2013 a sostegno al reddito delle 

aziende agricole colpite dalla CAEV a parziale  ristoro del danno derivante dall’attuazione delle misure 

sanitarie previste dal Piano;  

 Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/10 del 21 aprile 2015 che approva le modifiche al Piano di 

risanamento e di sostegno degli allevamenti caprini o misti colpiti dalle malattie da Lentivirus 2013-2016 

precedentemente approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/29 del 26.09.2013. 

 

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel sito internet della Regione Autonoma della Sardegna 

www.regione.sardegna.it e nel sito dell’Argea Sardegna www.sardegnaagricoltura.it,, nella sezione Bandi 

 

Avverso la presente determinazione sono ammessi ricorso gerarchico al Direttore Generale di Argea 

Sardegna e giurisdizionale al T.A.R. Sardegna rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla pubblicazione sul 

sito wwwsardegnaagricoltura.it. 

 

 

Il Direttore del Servizio 

Tullio Satta 
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