L’Assessore
DECRETO N.2144 DecA/ 85 del 12.12.2013

Oggetto: Attuazione della delibera N. 50/11 del 03.12.2013. Programma di spesa annualità 2013.
Disposizioni relative all’ammontare e alle modalità di erogazione degli aiuti agli allevatori bovini per
l’acquisto di riproduttori maschi e femmine, istituiti con L.R. n. 1 del 14 maggio 2009, articolo 4
comma 20.

VISTO

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

VISTA

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

VISTA

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 Legge Regionale n. 1 del 14 maggio 2009 (Legge finanziaria),e in particolare
l’articolo 4 comma 20;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale N. 18/16 del 5 aprile 2011;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale N. 46/36 del 21.11.2012 che approva
l’estensione dell’aiuto alle razze bovine italiane da carne;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale N.50/11 del 03.12.2013 che approva il
programma di spesa per l’annualità 2013;

CONSIDERATO che la succitata Deliberazione dispone che l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma
Agro-Pastorale può dettare con proprio decreto le modalità per l’applicazione del
programma al fine di dare piena attuazione al programma senza che vengano alterati
gli obiettivi e le direttive generali approvate dalla Giunta regionale;

CONSIDERATO

che al fine del miglioramento dell’ efficacia ed efficienza nell’erogazione e nel controllo
degli aiuti sono necessarie alcune modifiche dei requisiti d’accesso e dei parametri
tecnici, per assicurare l’acquisto di riproduttori di qualità pregiata quali:
- abbassare l’età max dei riproduttori che ricevono l’aiuto da 10 anni a 5 anni;
- introdurre una soglia di accesso pari a 5 UBA;
- introdurre un parametro tecnico di rapporto nell’allevamento tra bovini maschi e
femmine pari ad 1 : 8 (un Toro ogni otto vacche)
- consentire l’aiuto per l’acquisto dei bovini di razze rustiche soltanto se l’allevatore
nella stessa annualità non proceda, per la medesima razza alla sostituzione del
capo;

CONSIDERATO

Inoltre che, al fine di ridurre i tempi amministrativi per l’erogazione degli aiuti, la
somma stanziata nel bilancio 2013 pari a 1.000.000,00, cosi come disposto dalla
Giunta Regionale in occasione dell’approvazione del programma di spesa 2013 può
essere utilizzata sino concorrenza per il bando 2012- 2013, per l'erogazione degli
aiuti alle aziende agricole secondo le procedure e le modalità in essere compatibili
con il presente decreto;

RITENUTO

necessario definire un nuovo allegato al presente decreto denominato: ALLEGATO
1/2013 che consente una letture univoca tra i criteri vigenti e quelli modificati dal
presente Decreto contenente le misure di adeguamento cosi come definite e
concordate in apposita riunione convocata dal competente Servizio Produzioni della
D.G dell’assessorato, tra la DG Argea Sardegna, la Direzione ARA Sardegna, le APA
di CA,SS,NU,OR e il Servizio Ispettivo dell’Agenzia Argea;

DECRETA

ART. 1 Le disposizioni contenute nel Decreto 736/dec.A/23 del 11.04.2011 e l’ALLEGATO 1/2011
in contrasto con il presente decreto e con la DGR N. 18/16 del 05.04.2011 e con la DGR
N.46/36 del 21.11.2012, qualora incompatibili sono abrogate.

ART. 2

E’ approvata la spesa massima ammissibile per l’acquisto di riproduttori maschi e femmine
delle diverse categorie già definite. Il nuovo allegato denominato (ALLEGATO1/2013) dettaglia
e definisce i nuovo criteri. L’ALLEGATO 1/2013 costituisce parte integrante e sostanziale
del presente Decreto.

ART. 3 L’Agenzia Argea Sardegna è autorizzata per l’erogazione degli aiuti, ad utilizzare la somma
di 1.000.000,00 di euro stanziata nel bilancio 2013, cosi come disposto dalla Giunta Regionale
in occasione dell’approvazione del programma di spesa 2013, tale somma può essere
utilizzata dall’Agenzia Argea sino a concorrenza per il bando 2012- 2013, per l'erogazione degli
aiuti alle aziende agricole di cui all’art.4 comma 20 della L.R 1/ 2009 secondo le procedure e
le modalità in essere compatibili con il presente Decreto. Sono fatti salvi criteri e disposizioni
vigenti non in contrasto con il presente Decreto

ART. 4

Il presente decreto è trasmesso per la sua attuazione all’Argea Sardegna e sarà pubblicato
per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna ed integralmente su Internet nel
sito ufficiale della Regione all’indirizzo www.regione.sardegna.it.

L’Assessore
Oscar Cherchi

