
Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive  DETERMINAZIONE N. 5267

DEL  06.11.2013

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

gno a favore degli allevatori per fronteggiare la febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) 2012. 

Aiuti agli allevatori per capi morti e aiuti per perdita di reddito.

Determinazione di concessione, impegno e liquidazione di € 664.841,62.

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. 3574 del 07/08/2013 con la quale è stato 

confermato,  in  via  temporanea,  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, articolo 23 (Norme per l’accelerazione della spe-

sa delle risorse del FEOGA - Orientamento e interventi urgenti per l’agricoltura);

VISTA la Deliberazione G.R. n. 6/4 del 31 gennaio 2013 che istituisce l’aiuto a sostegno degli al-

levatori colpiti dalla nuova epidemia di febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) e autorizza la 

spesa complessiva di euro 2.000.000 a valere sulle risorse individuate con la deliberazione della 

Giunta regionale n. 1/4 dell'8 gennaio 2013 destinate al finanziamento di interventi regionali di so-

stegno e potenziamento della competitività dell’agricoltura in tutte le sue forme e della redditività 
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delle aziende agricole singole e associate, ai sensi dell’articolo 3, comma 34, della legge regiona-

le 16 marzo 2012, n. 6;

VISTO il Decreto assessoriale n. 444 DecA/18 del 28 marzo 2013 che approva le direttive appli-

cative dell’aiuto istituito dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 6/4 del 31.01.2013 in favore 

degli allevatori di ovi-caprini per fronteggiare la Febbre Catarrale degli ovini (Blue Tongue) 2012;

VISTA la propria determinazione n. 0001771 del 06 maggio 2013  con la quale  è stato approvato 

il bando per l’ammissione agli aiuti per fronteggiare la febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue), 

fissando il termine per la presentazione delle domande alle ore 14,00 del 25 giugno 2013;

VISTA la propria determinazione n. 0003204 del 10 luglio 2013  con la quale  sono stati riaperti i 

termini per la presentazione delle domande fino alle ore 12.00 del 19 luglio 2013; 

VISTO l’elenco relativo a n.  146 beneficiari  elaborato nel rispetto di quanto previsto dal bando e 

sulla  base dell’accertamento dell’ammissibilità  a finanziamento delle domande risultante dalle 

istruttorie  effettuate  dai  competenti  Servizi  Territoriali  di  Argea  sul  programma  di  gestione 

realizzato dal Servizio Tecnico dell’Agenzia Argea; 

 

VERIFICATA nel bilancio Argea 2013 la disponibilità necessaria per procedere all’erogazione 

degli aiuti;

CONSIDERATO pertanto che è necessario procedere alla concessione, impegno e liquidazione 

degli aiuti in favore di n.146  beneficiari di cui all’elenco allegato che fa parte integrante e sostan-

ziale della presente determinazione (Capolista Agriturismo Sa Figumorisca), per un importo com-

plessivo di €  664.841,62 ripartito nella misura individuale indicata nello stesso elenco;

DETERMINA

Di concedere a favore dei n. 146 beneficiari, inclusi nell’elenco allegato che fa parte integrante 

della presente determinazione  (capolista Agriturismo Sa Figumorisca ) l’aiuto complessivo di € 

664.841,62 , ripartito nella misura individuale indicata nello stesso elenco.
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Di  procedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  ai  sensi  dell’art.18  del  decreto-legge  n. 

83/2012,  convertito  con   modifiche  dalla  L.134/2012,  con  riserva  di  efficacia  della  predetta 

concessione e di ogni disposizione conseguente. 

Di  impegnare  e  liquidare  a  favore  dei   beneficiari  di  cui  all’elenco  allegato,  la  somma 

complessiva pari ad € 664.841,62 a valere sul RS n.8130000008 del 31 dicembre 2012, capitolo 

SC02.0036, codice SIOPE 10602, CDR 00.01.03.00 del bilancio ARGEA Sardegna - esercizio 

finanziario 2013;

Di  utilizzare  per  l’estinzione dell’obbligazione di  € 664.841,62 a  favore dei  beneficiari  di  cui 

all’allegato elenco la somma impegnata con la presente determinazione sul  RS n.8130000008 

del 31 dicembre 2012, capitolo SC02.0036, codice SIOPE 10602, CDR 00.01.03.00 del bilancio 

ARGEA Sardegna  esercizio finanziario 2013;

Di trasmettere all’Area di Coordinamento Erogazione e Controlli il presente atto per l’emissione 

dei mandati di pagamento a favore dei beneficiari in elenco. 

-  Di  pubblicare  la  presente  determinazione  e  l’elenco  allegato  sul  sito  internet  dell’Agenzia 

ARGEA Sardegna www.sardegnaagricoltura.it;  

Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso  gerarchico  al  Direttore  Generale 

dell’Agenzia ARGEA ovvero ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della 

Sardegna entro, rispettivamente, 30 e 60 giorni dalla pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia 

ARGEA Sardegna.

 
Il Direttore dell’Area di Coordinamento

  F.toTullio Satta

U/O Amm.  e Giuridico
Angela M. Arghittuu – Resp. Settore
G.M. Carta – Funz. Amm.

http://www.sardegnaagricoltura.it/

