
 
 
 
 
 
 

 

Area di Coordinamento Attività Ispettive   

DETERMINAZIONE  N.  0003668 

DEL  16  luglio  2014 

 

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. 
Proroga dei termini  per la presentazione delle doma nde di aiuto. 
 
 

 

  Il Direttore dell'Area di Coordinamento  

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13;  

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 

45/31 del 21.12.2010; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 0006030 del 21.12.2012 con la quale è stato 

conferito al dott. Tullio Satta l’incarico di Direttore dell’Area di Coordinamento Istruttorie e Attività 

Ispettive; 

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

VISTO il 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; 

VISTA la Deliberazione 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 

VISTO il 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 
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sostegno al reddito delle aziende agricole colpite dalla CAEV a parziale  ristoro del danno 

derivante dall’attuazione delle misure sanitarie previste dal Piano;  

 

VISTA la determinazione del Direttore dell’Area di Coordinamento delle Istruttorie e delle Attività 

Ispettive di Argea Sardegna n. 2303 del 16 maggio 2014 con cui si è approvato il bando e il 

modulo di richiesta d’indennizzo per la concessione degli 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; 

DATO ATTO che il bando ha stabilito alle ore 12,00 del 17 luglio 2014 il termine perentorio per la 

presentazione delle domande di concessione degli aiuti, 

PRESO ATTO che dalle Associazioni di categoria è stata segnalata la difficoltà delle aziende 

colpite dalla CAEV nell’ottenere le certificazioni sanitarie necessarie per il riconoscimento degli 

aiuti; 

PRESO ATTO della richieste di proroga dei termini per la presentazione delle istanze presentata 

dalle stesse Associazioni di categoria; 

RITENUTO che sia necessario garantire il più vasto accesso possibile all’aiuto al reddito previsto 

dal bando; 

RITENUTO, pertanto, che sia opportuna la riapertura, per un congruo periodo di tempo, dei 

termini per la presentazione delle domande  di concessione degli aiuti; 

      DETERMINA 

DI prorogare i termini per la presentazione delle domande di concessione degli aiuti  finalizzati al 

sostegno degli allevamenti colpiti da virus della Artrite encefalite virale delle capre (CAEV) nella 

Regione Sardegna. 

DI fissare il nuovo termine per la presentazione delle domande di concessione degli aiuti 

perentoriamente alle ore 12,00 del 30 settembre 2014.  
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Di ammettere anche la consegna delle domande tramite spedizione postale, sempreché avvenga 

esclusivamente con raccomandata. Nel caso di spedizione postale faranno fede, per la 

valutazione del termine di presentazione, l’orario e la data impressi dall’ufficio postale inoltrante.   

DI disporre la pubblicazione di un avviso sul sito  ufficiale della Regione Sardegna 

www.regione.sardegna.it e sul sito www.sardegnaagricoltura.it. 

DI trasmettere la presente Determinazione  per conoscenza all'Assessore dell'Agricoltura e 

Riforma Agro Pastorale e al Direttore Generale di  ARGEA Sardegna. 

 

       Il Direttore dell'Area di Coordinamento  

                  Tullio Satta 


