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OGGETTO: Delibera di Giunta Regionale n.  32/6 del 23.6.2015   - L.R. n. 1/2009. L.R. n. 6/2009, art. 
4,comma 19. L.R. n. 5/2015. Aiuti per acquisto di riproduttori ovini - Programma di spesa 
triennale 2015-2017. Rettifica determinazione n. 501 del 15 febbraio 201 6 di approvazione 
avviso, bando di ammissione agli aiuti e modulo di domanda.  

 

Il Direttore del Servizio Istruttorie e Attività Ispettive 

 

DETERMINA 

DI rettificare l'allegato 2 della determinazione del Direttore del Servizio Istruttorie ed Attività Ispettive n. 501 

del 15.02.2016, ovvero il bando per l'ammissione agli aiuti, nella parte relativa alla presentazione delle 

domande, ammettendo anche la consegna a mano presso i competenti Servizi territoriali ARGEA, oltre 

l'invio già previsto tramite PEC e raccomandata.  

 

DI ritenere ammissibili all'aiuto le domande consegnate a mano anche se presentate precedentemente 

all'adozione del presente atto 

 

Motivazione 

 

I Servizi Territoriali dell'agenzia hanno segnalato che numerosi richiedenti hanno presentato a mano la 

domanda di ammissione agli aiuti, lamentando la difficoltà di conciliare l'inoltro tramite PEC con l'esigenza di 

dover presentare la documentazione complementare in originale (fatture e certificati genealogici). 

Valutate non prive di fondamento le lamentele, si ritiene di dover ammettere anche la presentazione a mano 

delle domande. 

  

Riferimenti normativi 

 

L.R. n. 1 del 14 maggio 2009, art. 4 comma 19 (legg e finanziaria),  aiuti agli allevatori ovini per l’acquisto 

di soggetti maschi riproduttori, al fine di aumentare la resistenza alla “scrapie”; 

L.R. n. 5 del 9 marzo 2015 (legge finanziaria 2015)  art. 1  interventi per il miglioramento dell produzioni 

animali; 

D.G.R. n. 32/6 del 23.06.2015 Ovini. Approvazione del programma triennale 2015-2017. Annualità 2015. 

Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. 
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Il presente provvedimento verrà pubblicato  nei siti internet della Regione Autonoma della Sardegna 

www.regione.sardegna.it e nel sito dell’Argea Sardegna www.sardegnaagricoltura.it. 

• 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 


