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TITOLO  VII 

CLASSE  8 

  

 al Direttore del Servizio aiuti e premi in 

agricoltura 

Oggetto: Bando per la concessione di aiuti a favore del comparto bovini da latte D.G.R. n. 13/39 

del 15.04.2022, di cui alla Determinazione del Direttore del Servizio aiuti e premi in 

agricoltura n. 441/22 del 23 maggio 2022.  CUP G78H22000390002. 

 

La sottoscritta Paola Murru, individuata con Determinazione n. 441/22 del 23.05.2022 quale 

Responsabile del procedimento in oggetto per il comparto bovino da latte, trasmette la relazione 

sull’attività istruttoria svolta in collaborazione con il gruppo di lavoro incaricato.  

Delle 272 domande ricevute entro il 13.06.2022 alle ore 12.00, come da proroga con 

Determinazione n 487/22 del 07.06.2022, sono state dichiarate ammissibili 239 domande per un 

importo di euro 9.106.288,00. 

Sono inoltre pervenute n. 3 domande tramite procedure non previste dal bando. 

Sono state ritenute NON RICEVIBILI n. 10 domande di cui 7 in base all’articolo all’art. 7 TERMINI E 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO del bando “Qualora un soggetto 

beneficiario dovesse inviare più domande di aiuto, sarà considerata valida l’ultima istanza pervenuta 

entro i termini succitati, che annullerà e sostituirà quella/e precedentemente inviata/e.”, sono state 

sostituite da invii successivi., mentre le altre 3 domande non ricevibili presentavano errori non 

sanabili, in quanto non firmate dal beneficiario. 

Sono state ritenute NON AMMISSIBILI o NON AMMESSE n. 23 domande le quali non possedevano 

i requisiti richiesti dal bando (5. SOGGETTI BENEFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' 

ALL'AIUTO). 

Per le domande NON RICEVIBILI, NON AMMISSIBILI e NON AMMESSE si sta procedendo al 

preavviso di rigetto in base all’art. 10 bis della 241/90. 
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Gli incaricati hanno istruito le domande sulla base delle indicazioni riportate nel bando approvato 

con la Determinazione n. 441/22 del 23 maggio 2022 ed in particolare hanno: 

 verificato quanto auto certificato in domanda e negli allegati;  

 verificato per i soggetti beneficiari, l’iscrizione al Registro Imprese della Camera di 

Commercio, Industria e Artigianato competente per Provincia, acquisendone le relative 

visure per darne evidenza; 

 verificato per i soggetti beneficiari, nell’Anagrafe delle Aziende Agricole all’interno del 

Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN); 

 verificato per i soggetti beneficiari, presso l’apposita sezione del SIAN le dichiarazioni di 

produzione di latte, per il periodo 01 gennaio 2021-31 dicembre 2021, ai sensi del Decreto 

Ministeriale n. 0360338 del 06 agosto 2021 e precedenti disposizioni in materia; 

 verificato per i soggetti beneficiari, consultando il Registro Nazionale Aiuti (RNA) e 

acquisendo il codice VERCOR della Visura Aiuti per darne evidenza, il rispetto delle soglie 

massime previste per la varie misure come definiti con la Comunicazione della 

Commissione europea C(2021) 8442 final del 18 novembre 2021, e successive modifiche 

ed integrazioni e della Decisione della Commissione europea C(2022) 381 final del 18 

gennaio 2022 "Sesto emendamento al Quadro Temporaneo degli aiuti di Stato alle imprese 

per fronteggiare la crisi derivante dall’emergenza COVID-19"; 

 verificato per i soggetti beneficiari, consultando il Registro Nazionale Aiuti (RNA) e 

acquisendo il codice VERCOR della Visura Deggendorf per darne evidenza, la presenza o 

meno nell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di aiuti oggetto di decisione di recupero 

della Commissione Europea; 

 inserito nella sezione “Gestione concessioni” del Sistema Informativo Agricolo Nazionale 

(SIAN) per i soggetti beneficiari, il codice aiuto ad essi collegato, acquisendo i relativi 

«Codici Univoci Interni della concessione» SIAN-COR; 

 redatto un verbale per ciascuna delle istruttorie svolte, dando evidenza degli elementi 

rilevati e delle decisioni assunte. 

Inoltre, per il 5% delle pratiche estratte per il controllo delle autocertificazioni, sono state effettuate le 

seguenti ulteriori verifiche: 
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- verifica sul Sian deI fascicolo aziendale dell’impresa e della sua validazione; 

- verifica sulla BDN (Banda dati nazionale) attraverso il portale dei Sistemi Informativi 

Veterinari sulla consistenza zootecnica e sul ruolo del beneficiario (proprietario e/o 

detentore); 

- verifica CCIAA (dimensione dell’impresa e stato di attività). 

Sulla base di quanto descritto è stato predisposto l’elenco delle 239 domande per le quali si può 

procedere alla concessione. Allegato 1 – capolista Società agricola Le Palme eredi Pisanu s.s., con 

un importo totale dell’aiuto complessivo pari a € 9.106.288,00. 

 
 Il Responsabile del Procedimento 

 per il comparto bovino da latte 
  

 Paola Murru 
 

 
 
 
 
Allegato 1: Elenco aziende - capolista  Società agricola Le Palme eredi Pisanu s.s. 
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