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                   DETERMINAZIONE N.   9890/314            DEL   21/06/2018                      

 
Oggetto:  Legge regionale 27 settembre 2017, n. 22, art. 1, c omma 16, Aiuti in favore delle aziende 

agricole per fronteggiare i danni causati nel corso  del 2017 dalla diffusione della febbre 
catarrale degli ovini (blue tongue). Modifica alleg ato B della determinazione n. 8012/276 del 
31/05/2018, integrazioni all’Elenco dei gestori del l’aiuto.   

 

Il Direttore del Servizio 

VISTO  Lo Statuto Regionale L. Cost. 26 febbraio 1948, n.3;  

VISTA  La Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1;  

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

VISTA  La Legge Regionale 2 agosto 2006, n.11;  

VISTO ll decreto del Presidente della Regione n. 410 del 5 marzo 2015 col quale è stato 

approvato l’assetto organizzativo della Direzione Generale dell’Assessorato 

dell’Agricoltura e riforma Agro-pastorale;  

VISTO  il decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione 

n. 15511/81 del 24 giugno 2015, col quale sono state attribuite alla dottoressa 

Graziella Carta le funzioni di Direttore del servizio competitività delle aziende 

agricole dell’ Assessorato dell’agricoltura e riforma agropastorale;  

VISTA la L.R. 11 gennaio 2018, n. 1 concernente “Legge di stabilità 2018”; 

VISTA la L.R. 11 gennaio 2018, n. 2, concernente “Bilancio di previsione triennale 

2018/2020”; 

VISTO  il Regolamento (CE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, ed in 

particolare l’articolo 26, “Aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del 

controllo e dell’eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti 

destinati ad ovviare ai danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali”; 

VISTA  la Legge regionale 27 settembre 2017, n. 22, “Disposizioni finanziarie e seconda 

variazione al bilancio 2017/2019”, ed in particolare l’articolo 1, comma 16, aiuti a 

favore delle aziende agricole per fronteggiare i danni causati nel corso del 2017 

dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini (blue tongue); 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 56/28 del 20 dicembre 2017, con la 

quale sono approvate le direttive di attuazione e lo stanziamento complessivo di 

4.771.250,11 euro per l’aiuto sopra richiamato; 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 14/7 del 20 marzo 2018, con la quale 
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sono approvate le nuove direttive di attuazione dell’aiuto, che sostituiscono 

integralmente le precedenti; 

ATTESO  che l’aiuto in esenzione è stato registrato in data 26/04/2017 presso la 

Commissione Europea col numero  SA. 50984 (2018/XA). 

VISTA  la propria determinazione n. 8012/276 del 31/05/2018, con la quale sono stati 

approvati i seguenti documenti:  avviso pubblico (Allegato A); modulo di domanda 

(Allegato B) con unito elenco dei Comuni gestori dell’aiuto; modulo dichiarazione 

di assenso del proprietario alla presentazione della domanda di sostegno e 

pagamento del detentore degli animali (Allegato C); modulo istanza di riesame 

(Allegato D); 

RILEVATO che, per mero errore materiale, il Comune di Alà dei Sardi, il Comune di 

Mammoiada ed il Comune di Monti non risultano inseriti nell’elenco dei soggetti 

gestori dell’aiuto unito all’Allegato B (modulo di domanda) di cui alla 

determinazione n. 8012/276 del 31/05/2018);  

RITENUTO  pertanto necessario aggiornare l’elenco dei soggetti gestori dell’aiuto in 

conseguenza a quanto sopra esposto; 

DETERMINA 

ART.1  L’elenco dei soggetti gestori dell’intervento in favore delle aziende agricole per 

fronteggiare i danni causati nel corso del 2017 dalla diffusione della febbre 

catarrale degli ovini (blue tongue) approvato in appendice all’Allegato B della 

determinazione n. 8012/276 del 31/05/2018, è integrato come segue: 

Ente Prov cap Indirizzo 
Numero di 

Telefono 

COMUNE DI ALA' DEI SARDI SS 07020 Via Roma, 74 079 7239010 

COMUNE DI MONTI SS 07020 Via Regione Sarda, 2 0789 478200 

ART. 2  Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso gerarchico al Direttore 

Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale e ricorso 

giurisdizionale al TAR Sardegna rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla data di 

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.  

ART. 3  La presente determinazione è trasmessa all’Assessore dell’Agricoltura e Riforma 

agro-pastorale, al Direttore generale e sarà pubblicata sul BURAS e sul sito 

internet istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna.  

       IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

F.to Graziella Carta 


