
 

  

 

Allegato n. 2  alla determinazione n. 2303 del 16 m aggio 2014 

 

 

 

 

Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, art. 23 - Pian o regionale di 

risanamento dalle malattie da 

lentivirus degli allevamenti caprini. 

Misure di sostegno degli allevamenti colpiti da vir us della 

Artrite encefalite virale delle capre (CAEV)  

 

 

 

 

BANDO PUBBLICO PER L’AMMISSIONE AGLI AIUTI 
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1. OBIETTIVI GENERALI 

L’intervento è finalizzato a sostenere il reddito degli allevamenti colpiti dal virus della Artrite-

encefalite virale caprina (CAEV), a parziale ristoro del danno derivante dall’attuazione delle  

misure sanitarie previste dal Piano di risanamento e di sostegno degli allevamenti caprini o misti 

(in cui la presenza di ovini è minoritaria) colpiti dalle malattie da Lentivirus 2013-2016. 

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI  

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

- 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; 

- 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 

- 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 sostegno al reddito delle aziende agricole colpite dalla CAEV a parziale 

ristoro del danno derivante dall’attuazione delle misure sanitarie previste dal Piano. 
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3. INTENSITA’ DELL’AIUTO 

La dotazione finanziaria per la realizzazione dell’intervento è stabilita in euro 1.000.000. 

4. SOGGETTI BENEFICIARI E CONDIZIONI GENERALI DI AM MISSIBILITÀ 

Possono beneficiare degli aiuti previsti gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice 

civile, iscritti nel registro delle imprese della Camera di Commercio e dell’Anagrafe regionale 

delle Imprese agricole che sono state dichiarate dall’autorità sanitaria sede di focolaio di CAEV. 

L’aiuto è concesso a condizione che le aziende aderenti al Piano regionale volontario di 

risanamento dalle malattie da Lentivirus degli allevamenti caprini 2013/2016, a seguito di test 

positivi o dubbio, abbiano fatto abbattere e macellare i capi malati e/o positivi per impedire la 

diffusione della malattia a far data dal 1° giugno 2013. 

Il capo macellato dovrà essere sostituito con un capretto allevato da madre sierologicamente 

negativa. 

L’iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio deve essere antecedente alla 

data dell’evento che ha interessato l’azienda ed essere vigente alla data di presentazione della 

domanda di contributo. 

5. MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Dai beneficiari degli aiuti sono escluse le aziende in difficoltà come definite dagli Orientamenti 

comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà. 

6. TIPOLOGIA E INTENSITA’ DELL’AIUTO 

Al fine di compensare gli allevatori dei maggiori costi sostenuti per l’attuazione delle misure 

sanitarie previste dal Piano sono previste le seguenti tipologie di aiuto: 

a) aiuti per l’abbattimento dei capi malati e positivi; 

b) aiuti per l’acquisto allattatrici. 

6.1 Sostegno per l’abbattimento dei capi malati e p ositivi 

Alle aziende aderenti al Piano i cui capi malati e o positivi sono stati abbattuti, verrà corrisposto 

un indennizzo pari al valore commerciale desumibile dalle tabelle pubblicate da ISMEA dei 
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prezzi medi nazionali, come previsto dalla normativa nazionale – legge 218 del 2 giugno 1988 e 

successive modifiche e integrazioni.  

Gli indennizzi sono pari al 100% del valore di mercato come sopra determinato riferito alla data 

di certificazione del Servizio Veterinario  della Azienda Sanitaria Locale attestante il numero e 

categoria degli animali positivi al test sierologico. 

 

PERIODO DAL 20 MAGGIO 2 GIUGNO 2013   

Aiuto 100% CATEGORIA 

ISCRITTI NON 

Agnelle/Caprette da riproduzione 3 – 7 mesi di età 156,25 95,00 

Agnelle/Caprette da riproduzione 7-12, non gravide o gravide 178,00   108,75 

Agnelle/Caprette da riproduzione gravide fine gestazione 200,00 122,50 

Pecore/Capre 2° parto fine gestazione 203,75 115,00  

Pecore/Capre pluripare 183,75 97,50 

Agnelli/Capretti da riproduzione 3 – 12 mesi di età 762,50 190,00 

Arieti/Becchi 12 – 24 mesi di età 1.382,50 350,00 

Arieti/Becchi oltre 24 mesi di età 1.650,00 415,00 

 

PERIODO DAL 03 GIUGNO 2013 AL 16 GIUGNO 2013 

Aiuto 100% CATEGORIA 

ISCRITTI NON 

Agnelle/Caprette da riproduzione 3 – 7 mesi di età 156,25 95,00 

Agnelle/Caprette da riproduzione 7-12, non gravide o gravide 178,00   108,75 

Agnelle/Caprette da riproduzione gravide fine gestazione 200,00 122,50 

Pecore/Capre 2° parto fine gestazione 203,75 115,00  

Pecore/Capre pluripare 183,75 97,50 

Agnelli/Capretti da riproduzione 3 – 12 mesi di età 762,50 190,00 

Arieti/Becchi 12 – 24 mesi di età 1.382,50 350,00 

Arieti/Becchi oltre 24 mesi di età 1.625,00 415,00 
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PERIODO DAL 17 GIUGNO 2013 AL 30 GIUGNO 2013   

Aiuto 100% CATEGORIA 

ISCRITTI NON 

Agnelle/Caprette da riproduzione 3 – 7 mesi di età 156,25 95,00 

Agnelle/Caprette da riproduzione 7-12, non gravide o gravide 178,00   108,75 

Agnelle/Caprette da riproduzione gravide fine gestazione 200,00 122,50 

Pecore/Capre 2° parto fine gestazione 203,75 115,00  

Pecore/Capre pluripare 183,75 97,50 

Agnelli/Capretti da riproduzione 3 – 12 mesi di età 762,50 190,00 

Arieti/Becchi 12 – 24 mesi di età 1.382,50 350,00 

Arieti/Becchi oltre 24 mesi di età 1.625,00 415,00 

 

PERIODO DAL 01 LUGLIO 2013 AL 14 LUGLIO 2013 

Aiuto 100% CATEGORIA 

ISCRITTI NON 

Agnelle/Caprette da riproduzione 3 – 7 mesi di età 156,25 95,00 

Agnelle/Caprette da riproduzione 7-12, non gravide o gravide 178,00   108,75 

Agnelle/Caprette da riproduzione gravide fine gestazione 200,00 122,50 

Pecore/Capre 2° parto fine gestazione 203,75 115,00  

Pecore/Capre pluripare 183,75 97,50 

Agnelli/Capretti da riproduzione 3 – 12 mesi di età 762,50 190,00 

Arieti/Becchi 12 – 24 mesi di età 1.382,50 350,00 

Arieti/Becchi oltre 24 mesi di età 1.625,00 415,00 
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PERIODO DAL 15 LUGLIO 2013 AL 28 LUGLIO 2013 

Aiuto 100% CATEGORIA 

ISCRITTI NON 

Agnelle/Caprette da riproduzione 3 – 7 mesi di età 156,25 95,00 

Agnelle/Caprette da riproduzione 7-12, non gravide o gravide 178,00   108,75 

Agnelle/Caprette da riproduzione gravide fine gestazione 200,00 122,50 

Pecore/Capre 2° parto fine gestazione 203,75 115,00  

Pecore/Capre pluripare 183,75 97,50 

Agnelli/Capretti da riproduzione 3 – 12 mesi di età 762,50 190,00 

Arieti/Becchi 12 – 24 mesi di età 1.382,50 350,00 

Arieti/Becchi oltre 24 mesi di età 1.625,00 415,00 

PERIODO DAL 29 LUGLIO 2013 AL 11 AGOSTO 2013 

Aiuto 100% CATEGORIA 

ISCRITTI NON 

Agnelle/Caprette da riproduzione 3 – 7 mesi di età 156,25 95,00 

Agnelle/Caprette da riproduzione 7-12, non gravide o gravide 178,00   108,75 

Agnelle/Caprette da riproduzione gravide fine gestazione 200,00 122,50 

Pecore/Capre 2° parto fine gestazione 203,75 115,00  

Pecore/Capre pluripare 183,75 97,50 

Agnelli/Capretti da riproduzione 3 – 12 mesi di età 762,50 190,00 

Arieti/Becchi 12 – 24 mesi di età 1.382,50 350,00 

Arieti/Becchi oltre 24 mesi di età 1.625,00 415,00 
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PERIODO DAL 12 AGOSTO AL 24 AGOSTO  2013 

Aiuto 100% CATEGORIA 

ISCRITTI NON 

Agnelle/Caprette da riproduzione 3 – 7 mesi di età 156,25 95,00 

Agnelle/Caprette da riproduzione 7-12, non gravide o gravide 178,00   108,75 

Agnelle/Caprette da riproduzione gravide fine gestazione 200,00 122,50 

Pecore/Capre 2° parto fine gestazione 203,75 115,00  

Pecore/Capre pluripare 183,75 97,50 

Agnelli/Capretti da riproduzione 3 – 12 mesi di età 762,50 190,00 

Arieti/Becchi 12 – 24 mesi di età 1.382,50 350,00 

Arieti/Becchi oltre 24 mesi di età 1.625,00 415,00 

PERIODO DAL 25 AGOSTO AL 7 SETTEMBRE  2013 

Aiuto 100% CATEGORIA 

ISCRITTI NON 

Agnelle/Caprette da riproduzione 3 – 7 mesi di età 156,25 95,00 

Agnelle/Caprette da riproduzione 7-12, non gravide o gravide 178,00   108,75 

Agnelle/Caprette da riproduzione gravide fine gestazione 200,00 122,50 

Pecore/Capre 2° parto fine gestazione 203,75 115,00  

Pecore/Capre pluripare 183,75 97,50 

Agnelli/Capretti da riproduzione 3 – 12 mesi di età 762,50 190,00 

Arieti/Becchi 12 – 24 mesi di età 1.382,50 350,00 

Arieti/Becchi oltre 24 mesi di età 1.625,00 415,00 
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PERIODO DAL 9  SETTEMBRE  AL 22 SETTEMBRE  2013 

Aiuto 100% CATEGORIA 

ISCRITTI NON 

Agnelle/Caprette da riproduzione 3 – 7 mesi di età 156,25 95,00 

Agnelle/Caprette da riproduzione 7-12, non gravide o gravide 178,00   108,75 

Agnelle/Caprette da riproduzione gravide fine gestazione 200,00 122,50 

Pecore/Capre 2° parto fine gestazione 203,75 115,00  

Pecore/Capre pluripare 183,75 97,50 

Agnelli/Capretti da riproduzione 3 – 12 mesi di età 762,50 190,00 

Arieti/Becchi 12 – 24 mesi di età 1.382,50 350,00 

Arieti/Becchi oltre 24 mesi di età 1.625,00 415,00 

 

PERIODO DAL 23 SETTEMBRE  2013 al  6 OTTOBRE   

Aiuto 100% CATEGORIA 

ISCRITTI NON 

Agnelle/Caprette da riproduzione 3 – 7 mesi di età 156,25 95,00 

Agnelle/Caprette da riproduzione 7-12, non gravide o gravide 178,00   108,75 

Agnelle/Caprette da riproduzione gravide fine gestazione 200,00 122,50 

Pecore/Capre 2° parto fine gestazione 203,75 115,00  

Pecore/Capre pluripare 183,75 97,50 

Agnelli/Capretti da riproduzione 3 – 12 mesi di età 762,50 190,00 

Arieti/Becchi 12 – 24 mesi di età 1.382,50 350,00 

Arieti/Becchi oltre 24 mesi di età 1.625,00 415,00 

 



 
 

    

 

Pag. 10

PERIODO DAL 7 OTTOBRE  AL 22 OTTOBRE   2013 

Aiuto 100% CATEGORIA 

ISCRITTI NON 

Agnelle/Caprette da riproduzione 3 – 7 mesi di età 156,25 95,00 

Agnelle/Caprette da riproduzione 7-12, non gravide o gravide 178,00   108,75 

Agnelle/Caprette da riproduzione gravide fine gestazione 200,00 122,50 

Pecore/Capre 2° parto fine gestazione 203,75 115,00  

Pecore/Capre pluripare 183,75 97,50 

Agnelli/Capretti da riproduzione 3 – 12 mesi di età 762,50 190,00 

Arieti/Becchi 12 – 24 mesi di età 1.382,50 350,00 

Arieti/Becchi oltre 24 mesi di età 1.625,00 415,00 

 

PERIODO DAL 23 OTTOBRE  AL 6 NOVEMBRE   2013 

Aiuto 100% CATEGORIA 

ISCRITTI NON 

Agnelle/Caprette da riproduzione 3 – 7 mesi di età 156,25 95,00 

Agnelle/Caprette da riproduzione 7-12, non gravide o gravide 178,00   108,75 

Agnelle/Caprette da riproduzione gravide fine gestazione 200,00 122,50 

Pecore/Capre 2° parto fine gestazione 203,75 115,00  

Pecore/Capre pluripare 183,75 97,50 

Agnelli/Capretti da riproduzione 3 – 12 mesi di età 762,50 190,00 

Arieti/Becchi 12 – 24 mesi di età 1.382,50 350,00 

Arieti/Becchi oltre 24 mesi di età 1.625,00 415,00 
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PERIODO DAL 7 NOVEMBRE  AL 20 NOVEMBRE   2013 

Aiuto 100% CATEGORIA 

ISCRITTI NON 

Agnelle/Caprette da riproduzione 3 – 7 mesi di età 156,25 95,00 

Agnelle/Caprette da riproduzione 7-12, non gravide o gravide 178,00   108,75 

Agnelle/Caprette da riproduzione gravide fine gestazione 200,00 122,50 

Pecore/Capre 2° parto fine gestazione 203,75 115,00  

Pecore/Capre pluripare 183,75 97,50 

Agnelli/Capretti da riproduzione 3 – 12 mesi di età 762,50 190,00 

Arieti/Becchi 12 – 24 mesi di età 1.382,50 350,00 

Arieti/Becchi oltre 24 mesi di età 1.625,00 415,00 

PERIODO DAL 21 NOVEMBRE  AL  3 DICEMBRE    2013 

Aiuto 100% CATEGORIA 

ISCRITTI NON 

Agnelle/Caprette da riproduzione 3 – 7 mesi di età 156,25 95,00 

Agnelle/Caprette da riproduzione 7-12, non gravide o gravide 178,00   108,75 

Agnelle/Caprette da riproduzione gravide fine gestazione 200,00 122,50 

Pecore/Capre 2° parto fine gestazione 203,75 115,00  

Pecore/Capre pluripare 183,75 97,50 

Agnelli/Capretti da riproduzione 3 – 12 mesi di età 762,50 190,00 

Arieti/Becchi 12 – 24 mesi di età 1.382,50 350,00 

Arieti/Becchi oltre 24 mesi di età 1.625,00 415,00 

L’avvenuta sostituzione del capo macellato con un capretto allevato da madre i cui esami 

sierologici siano risultati negativi deve essere certificata dal Veterinario competente. 

Per la determinazione dell’aiuto concedibile per i periodi non indicati sopra l’Assessorato 

dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale provvederà successivamente con ulteriore atto. 
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6.2 Sostegno per l’acquisto di allattatrici 

Alle aziende aderenti al Piano è corrisposto un contributo per l’acquisto di allattatrici, nuove di  

fabbrica.  

Per le imprese agricole operanti nelle zone svantaggiate (artt. 18 e 20 del Reg. CE 1257/99) il 

contributo non potrà essere superiore al limite del 50% della spesa sostenuta. 

Per le imprese agricole operanti nelle zone non svantaggiate il contributo non potrà essere 

superiore al 40% della spesa sostenuta. 

Per i giovani agricoltori, entro cinque anni dall’insediamento, operanti nelle zone svantaggiate, il 

contributo non dovrà superare il 60% della spesa sostenuta e nelle zone non svantaggiate non 

dovrà superare il 50% del medesimo importo. 

Ai fini della determinazione del contributo pubblico concedibile, la spesa massima ammissibile è 

determinata utilizzando il prezzario regionale dell’agricoltura di cui al D.A. n. 1061 del 

09.11.2005. I prezzari di riferimento sono quelli vigenti al momento della presentazione della 

domanda. 

Per la voce di costo non compresa nei predetti prezzari la spesa massima ammissibile sarà 

determinata basandosi sul confronto di almeno tre preventivi forniti da ditte in concorrenza e, a 

parità di condizioni tecniche, la scelta privilegerà di norma il preventivo con il prezzo più basso. 

I beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture deve 

essere indicato con chiarezza l’oggetto dell’acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il 

numero seriale o  di matricola. 

7. SOGGETTO RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE DELL’INTER VENTO 

L’intervento è attuato dall’Agenzia ARGEA Sardegna (Agenzia regionale per la gestione e 

l’erogazione degli aiuti in agricoltura) che provvederà alla ricezione e istruttoria delle domande e 

all’erogazione dell’aiuto. 

8. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande debitamente compilate e sottoscritte dovranno essere presentate presso il Servizio 

Territoriale dell’Argea Sardegna competente per territorio, perentoriamente entro e non oltre le 

ore 12,00 del 17 luglio 2014. E’ ammessa la trasmissione delle istanze tramite spedizione 

postale, sempreché avvenga esclusivamente con raccomandata. Nel caso di spedizione 

postale faranno fede l’orario e la data impressi dall’ufficio postale inoltrante. 
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Hanno titolo a presentare la domanda di aiuto gli allevatori ai quali è intestato il registro di stalla 

ovvero i detentori dell’allevamento che siano stati autorizzati per iscritto dal titolare del registro 

di stalla a richiedere e a riscuotere il contributo.  

Le domande di aiuto dovranno essere corredate della seguente documentazione:  

- copia conforme all’originale del registro di stalla;  

- certificato  rilasciato dal Servizio Veterinario della Azienda ASL attestante il numero e la 

categoria degli animali positivi al test seriologico; 

- nel caso di detentore dell’allevamento, autorizzazione del titolare del registro di stalla a 

richiedere e a riscuotere il contributo; 

- fotocopia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità. 

Preliminarmente alla presentazione della domanda di contributo il richiedente, qualora non 

abbia ancora ottemperato, deve provvedere all’apertura del fascicolo aziendale di cui al D.P.R. 

503/99 e all’iscrizione dell’azienda all’Anagrafe regionale delle aziende agricole, istituita con 

Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 3066/DecA/81 del 

21.12.2007 o all’aggiornamento dello stesso fascicolo. 

8. AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE 

L’ammissibilità delle domande avverrà sulla base dei dati e delle dichiarazioni rese.  

Le domande presentate prima della pubblicazione nell’avviso di apertura e chiusura termini 

ovvero oltre i termini saranno ritenute non ammissibili.  

9. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI AIUTO 

Su tutte le domande di aiuto presentate sarà operato un controllo amministrativo teso a 

verificare: 

- i requisiti di ammissibilità (punto 4 del presente bando); 

- la correttezza e completezza documentale.  
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Inoltre, sarà effettuato un controllo a campione che dovrà interessare almeno il 5% delle 

domande di contributo pervenute, volto a verificare la veridicità di tutte le dichiarazioni rese. 

Qualora l’Ufficio istruttore accerti false dichiarazioni, rese per negligenza grave ovvero nei casi 

di false dichiarazioni rese intenzionalmente, si procederà all’esclusione dell’istanza di 

contributo, fermi restando gli obblighi di comunicazione all’Autorità competente. 

Qualora l’istanza risulti incompleta, l’Ufficio istruttore assegna un termine perentorio per inviare 

la documentazione mancante, decorso inutilmente il quale la domanda è dichiarata 

inammissibile o istruita sulla base della documentazione presentata con la domanda stessa. È 

comunque ammessa la regolarizzazione effettuata entro il termine di scadenza per la 

presentazione delle domande. 

A conclusione dell’istruttoria ARGEA Sardegna provvederà per ogni singola pratica alla 

compilazione della relazione istruttoria cui seguirà l’adozione del provvedimento di 

approvazione e concessione del contributo ovvero di diniego motivato. 

10. DISPOSIZIONI FINALI 

Per tutto quanto non previsto nelle presenti Direttive si farà riferimento alle disposizioni 

comunitarie, nazionali e regionali in materia di aiuti alle aziende agricole. 


