
 

 

 

 

 

 
Servizio delle Istruttorie DETERMINAZIONE N. 4505 

DEL 24/11/2016 

 

 

 

Oggetto: Regime di aiuti per azioni di informazione e promozione sulle produzioni lattiero-

casearie ovine nell’Unione e nei Paesi terzi - Aiuti di Stato - Approvazione Bando di invito 

a presentare proposte - Prima call aperta ai Consorzi di tutela delle produzioni lattiero 

casearie ovine a denominazione di origine protetta della Sardegna riuniti in ATI/ATS/RTI - 

             L.R. 5/2015 art. 15. 

 

Il Direttore del Servizio  

 

DETERMINA 

 

1. L’approvazione del Bando di invito a presentare proposte per azioni di informazione e promozione 

sulle produzioni lattiero-casearie ovine nell’Unione e nei Paesi terzi - prima call aperta ai Consorzi di 

tutela delle produzioni lattiero casearie ovine a denominazione di origine protetta della Sardegna riuniti 

in ATI/ATS/RTI - allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, a 

valere sulla L.R. n. 5 del 09.03.2015 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

della Regione (legge finanziaria 2015)”, art. 15 “Le somme trasferite ad AGEA ai sensi dell'articolo 6 

della legge regionale 17 novembre 2010, n. 15 (Disposizioni in materia di agricoltura), sono recuperate 

alle entrate del bilancio regionale per essere destinate all'internazionalizzazione delle produzioni 

lattiero-casearie-ovicaprine. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata su proposta 

dell'Assessore competente, approva il relativo programma di intervento (UPB S06.04.011)”.  

 

Motivazione: 

- con D.G.R. n. 66/36 del 23/12/2015, successivamente modificata con D.G.R. 13/3 del 17.03.2016, 

avente per oggetto “Internalizzazione delle produzioni lattiero-casearie ovi-caprine - Programma di 

intervento. L.R. n. 5/2015, art. 15.”, viene approvato “il regime di aiuti a favore delle produzioni lattiero-

casearie ovine di qualità” e disposto che le organizzazioni proponenti siano selezionate attraverso un 

bando strutturato attraverso più inviti alla presentazione delle proposte, con affidamento all’Agenzia 

Argea Sardegna delle procedure di attuazione del programma di intervento, delle procedure istruttorie, 

di selezione, di erogazione e di controllo; 

- con Decisione C(2016) 3343 del 06/06/2016 la Commissione Europea non ha sollevato obiezioni nei 

confronti del “Regime di aiuti per azioni di informazione e promozione sulle produzioni lattiero-casearie 

ovine nell’Unione e nei Paesi terzi” notificato, in quanto esso è stato ritenuto compatibile con il mercato 

interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE; 
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- con Decreto Assessoriale n. 1791/DecA /41 del 02.08.2016 vengono comunicate ulteriori specificazioni 

attuative, tra le quali la pubblicazione del Bando oggetto del presente atto da parte dell’Agenzia Argea 

Sardegna, ai fini dell’attuazione delle attività alla stessa delegate. 

 

Riferimenti normativi: 

- L.R. n. 5 del 09.03.2015, art. 15;  

- D.G.R. n. 66 del 23.12.2015; 

- D.G.R. n. 13/3 del 17.03.2016; 

- Decisione C(2016) 3343 del 06/06/2016 della Commissione Europea; 

- Decreto Assessoriale n. 1791 /DecA /41 del 02.08.2016. 

 

Il presente provvedimento verrà pubblicato:  

- nell’albo pretorio on line dell’Agenzia Argea Sardegna ai sensi dell’art. 32, comma 1, della L.    

69/2009, con effetto di pubblicità e conoscenza legale, per 120 giorni dalla data di pubblicazione;. 

- sul sito www.sardegnaagricoltura.it - Sezione bandi e concorsi; 

- sul sito della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it. 

 

Il presente provvedimento verrà trasmesso: 

- all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale della Regione Sardegna;  

 

Termini e autorità cui è possibile ricorrere: 

I destinatari del provvedimento possono presentare: 

-  Ricorso gerarchico al Direttore Generale dell’Agenzia Argea Sardegna entro 30 giorni dalla data di  

pubblicazione nell’albo pretorio;  

- Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Sardegna entro 60 giorni dalla data di 

pubblicazione nell’albo pretorio. 

 

             Il Direttore del Servizio 

   Camillo Gaspardini 

   firmato digitalmente 
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