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il Regolamento (UE) n. 316 del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n.

1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul

VISTO

la Delibera della Giunta regionale n. 45/6 del 2 agosto 2016 aiuti agli allevatori bovini

per il miglioramento della produzione zootecnica mediante l’acquisto di riproduttori

maschi e fattrici femmine di qualità pregiata, registrati nei libri genealogici o nei

registri di razza e approva le direttive di attuazione dell'intervento;

VISTA

il Regolamento (UE) n. 1408 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo

all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato sul funzionamento dell'Unione

europea agli aiuti  nel settore agricolo;de minimis

VISTO

la Legge regionale. n. 1 del 14 maggio 2009, art. 4 comma 20 (legge finanziaria),

Aiuti per l’acquisto di riproduttori maschi e fattrici femmine di qualità pregiata,

registrate nei libri genealogici o nei registri di razza, per migliorare la produzione e

incrementare la qualità delle carni bovine;

VISTA

il Decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione n.

1110/9 del 29 marzo 2021 con il quale il dott. Agostino Curreli è stato nominato

Direttore del Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

presso la Direzione Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-

pastorale;

VISTO

la L.R. 13.11.1988 n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e

dell'organizzazione degli uffici della regione e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA

la L.R. 7.1.1977 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni;VISTA

lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;VISTO

IL DIRETTORE

Aiuti per l’acquisto di riproduttori bovini maschi e fattrici femmine di qualità pregiata,

registrati nei libri genealogici o nei registri di razza, per migliorare la produzione e

incrementare la qualità delle carni bovine. Proroga della scadenza per la

presentazione delle domande d’aiuto e autorizzazione alla pubblicazione del relativo

avviso pubblico di proroga, annualità 2021.

Oggetto:

06-01-00 - Direzione Generale dell'Agricoltura
06-01-05 - Servizio Sostenibilità e Qualità delle Produzioni Agricole e Alimentare

DETERMINAZIONE n. 0001043 Protocollo n. 0024863 del 29/12/2021
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La presente determinazione è trasmessa all’Assessore ai sensi dell’art. 21 della

Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e per conoscenza al Direttore Generale e

sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e sul sito ufficiale della

ART.5

Avverso le disposizioni del presente provvedimento 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 della presente determinazione.

ART.4

La presente determinazione è trasmessa all’Agenzia Laore Sardegna per l’attuazione

e la gestione del bando come disposto dalla Delibera n. 27/18 del 9 luglio 2021.

ART.3

E’ autorizzata la pubblicazione dell’avviso pubblico relativo alla proroga della

scadenza sul sito della Regione Sardegna e dell’Agenzia Laore Sardegna.

ART.2

E’ prorogata la scadenza del bando per la concessione degli aiuti per l’acquisto di

riproduttori bovini maschi e fattrici femmine di qualità pregiata, registrati nei libri

genealogici o nei registri di razza, per migliorare la produzione e incrementare la

qualità delle carni bovine, annualità 2021. La nuova scadenza per la presentazione

delle domande è fissata entro e non oltre il 31 gennaio 2022. Le modalità di

presentazione delle richieste rimangono invariate rispetto a quanto stabilito nel bando

approvato con det. n. 656 rep. n. 21272 del 10 novembre 2021. Saranno concessi

aiuti esclusivamente per acquisti effettuati dal 2 marzo 2021 al 31 gennaio 2022.

ART.1

DETERMINA

quindi necessario procedere con la proroga della scadenza del bando e alla

pubblicazione del relativo avviso pubblico di proroga per l’ammissione agli aiuti in

oggetto per l’annualità 2021

RITENUTO

la necessità di procedere alla proroga della scadenza fissata nel bando e nell’avviso

pubblico di cui alla citata Determinazione n. 656 rep. n. 21272 del 10 novembre 2021

al fine di consentire ad una maggior platea di utenza di accedere agli aiuti;

VISTA

la Determinazione del Direttore del Servizio Sostenibilità e Qualità delle Produzioni

Agricole e Alimentari dell'Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n 656

rep. n. 21272 del 10 novembre 2021 di approvazione del bando e dell’avvisto

pubblico 2021;

VISTA

funzionamento dell'Unione europea agli aiuti  nel settore agricolo;de minimis
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Il Direttore del Servizio

Agostino Curreli     
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