Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive

DETERMINAZIONE N. 6160
DEL 9.12.2013

Oggetto:

L.R. n. 1 del 14 maggio 2009, articolo 4, comma 19 - D.G.R. N. 16/20 del 29.03.2011.
Aiuti agli allevatori ovini per l'acquisto di soggetti maschi riproduttori, al fine di aumentare
la resistenza degli ovini alla “scrapie”. - Annualità 2012.
Determinazione di concessione, impegno e liquidazione di € 171.663,59 .
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
conferito, in via temporanea, al dott. Tullio Satta l’incarico di Direttore dell'Area di coordinamento
Istruttorie e Attività Ispettive;
VISTA la L.R. n. 1 del

14 maggio 2009 (legge finanziaria ) e in particolare l'articolo 4, comma 19 che

istituisce aiuti agli allevatori ovini per l'acquisto di soggetti maschi riproduttori, di genotipo ARR/ARR, iscritti
al Libro genealogico degli ovini di razza sarda, al fine di aumentare la resistenza degli ovini alla “scrapie”;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione
degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis, nel settore della produzione dei prodotti agricoli,
ottenuti da un'impresa, non può superare, nell'arco di tre anni i 7.500 euro;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale N. 41/5 del 8.09.2009 concernente “Disposizioni relative
all'ammontare e alle modalità di erogazione degli aiuti agli allevatori ovini per l'acquisto di soggetti maschi
riproduttori, al fine di aumentare la resistenza degli ovini alla “scrapie” istituiti con la L.R. n. 1 del 14
maggio 2009, articolo 4, comma 19, in conformità alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1535/2007
della Commissione del 20 dicembre 2007;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/20 del 29 marzo 2011 – L.R. 1/2009, L.R. 6/2009.
Aiuto per l'acquisto arieti con genotipo resistente alla “scrapie”. Approvazione programma di spesa
Annualità 2011;
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VISTO il Decreto assessoriale n. 735/DecA/22 del 7 aprile 2011 – Attuazione della Delibera n. 16/20 del 29
marzo 2011. Disposizioni relative all'ammontare ed alle modalità di erogazione degli aiuti agli allevatori
ovini per l'acquisto di soggetti maschi e riproduttori, al fine di aumentare la resistenza degli ovini alla
“scrapie”, istituiti con L.R. n. 1 del 14 maggio 2009, art. 4, comma 19;
VISTA la Determinazione del Commissario Straordinario dell'Agenzia Argea Sardegna n. 5329/2009 del
11.11.2009 concernente “Attribuzione di competenze all'Area di Coordinamento Erogazioni e Controlli.
Istituzione dei Registri informatici dei beneficiari, dei debitori e degli aiuti “de minimis” in attuazione della
delibera della Giunta regionale n. 41/5 del 8 settembre 2009;
VISTA la Determinazione di questa Area di Coordinamento n. 3746 del 8 agosto 2012 relativa
all'approvazione del bando per la presentazione delle domande per la concessione degli aiuti istituiti con la
L.R. n. 1 del 14 maggio 2009, articolo 4, comma 19;
VISTA la Determinazione di questa Area di Coordinamento n. 4431 del 8 ottobre 2012 relativa alla proroga
dei termini per la presentazione delle domande di aiuto al 30 novembre 2012 e la Determinazione n. 5338
del 20 novembre di ulteriore proroga dei termini alle ore 12,00 del 17 dicembre 2012;
VISTO l'elenco relativo a n. 197 domande ammissibili a finanziamento elaborato nel rispetto di quanto
previsto dal bando e sulla base delle istruttorie effettuate dai competenti Servizi Territoriali di Argea sul
programma di gestione realizzato dal Servizio Informatico dell'Agenzia Argea;
VERIFICATA sul Capitolo SC02.0051 – CDR 00.01.03.00 del 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. 197 aziende di cui all'elenco allegato che fa parte integrante della presente determinazione
(capolista SOCIETA' AGRICOLA F.LLI NONNE) per un importo complessivo di € 171.663,59;

DETERMINA
DI concedere l'aiuto in favore degli allevatori ovini per l'acquisto di soggetti maschi riproduttori, al fine di
aumentare la resistenza degli ovini alla “scrapie”, Annualità 2012, per un totale di n. 197 domande di cui
all'elenco allegato che fa parte integrante della presente determinazione (capolista SOCIETA' AGRICOLA
F.LLI NONNE) e per un importo complessivo di € 171.663,59.
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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 disporre l'impegno e la liquidazione della somma complessiva di € 171.663,59 a valere sul RS n.
8100000181 del Capitolo SC02.0051 – CDR 00.01.03.00 – Codice SIOPE 20302 del bilancio ARGEA per
l'esercizio finanziario 2013 a favore di n. 197 ditte di cui all'elenco allegato (capolista SOCIETA' AGRICOLA
F.LLI NONNE).
Di Utilizzare per l'estinzione dell'obbligazione di € 171.663,59 a favore delle Ditte di cui all'allegato elenco le
somme impegnate con la presente determinazione sul RS n. 8100000181 del Cap. SC02.0051 CDR
00.01.03.00 – Codice SIOPE 20302 del bilancio ARGEA per l'esercizio finanziario 2013.
DI disporre la pubblicazione della presente

determinazione e dell'elenco allegato sul sito internet

dell'Agenzia Argea www.sardegnaagricoltura.it .
Di trasmettere la presente determinazione all'Area di Coordinamento Erogazione e Controlli affinchè
provveda all'emissione dei mandati di pagamento in favore dei beneficiari.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Direttore Generale dell’Agenzia
ARGEA ovvero ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna entro,
rispettivamente, 30 e 60 giorni dalla pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia ARGEA Sardegna.

Il Direttore dell'Area di Coordinamento
F.to Tullio Satta

U.O. Amm.vo e giuridico
Angela arghittu – Resp. Settore
G.M. Carta – Funz. Amm.

