ASSESSORADU DE S’AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
L’Assessora

DECRETO N. 1981 DEC A38 DEL 21/06/2022
Oggetto:

Deliberazione della Giunta Regionale 13/41 del 15.04.2022. Disposizioni a
favore del comparto ovi-caprino. Missione 16, programma 01, titolo 1, CdR
00.06.01.01, capitolo SC08.9547. Legge regionale n. 3 del 9 marzo 2022, art. 9,
comma 7. – Chiarimenti e indicazioni integrative sui criteri di concessione
del sostegno.

VISTO

Lo statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA

la Legge Regionale n 1 del 7 gennaio 1977 e successive modifiche e
integrazioni recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione
Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati
Regionali”;

VISTO

il Decreto del Presidente n. 51 - prot. n. 12244 del 8 maggio 2019, avente ad
oggetto “Nomina degli Assessori componenti la Giunta regionale” e, in
particolare, le disposizioni dell’articolo 1 in base al quale è stata nominata, tra i
componenti della Giunta regionale, la signora Gabriella Murgia, nata a Lanusei
il 1 agosto 1967, in qualità di Assessore dell’Agricoltura e riforma agropastorale;

VISTA

la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modifiche e
integrazioni recante “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione
degli uffici della Regione”;

VISTA

Legge Regionale n. 3 del 9 marzo 2022, art. 9 che istituisce gli aiuti ai settori
primari in crisi, e in particolare il comma 7 che autorizza la spesa di euro
22.500.000 per la concessione di sostegno a favore del comparto ovi-caprino, a
valere sul capitolo SC08.9547. Missione 16, programma 01, titolo 1, CdR
00.06.01.01, Legge regionale n. 3 del 9 marzo 2022, art. 9, comma 7 del
bilancio della Regione per l’anno 2022.

VISTO

Il Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, ai sensi della 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) 3481 final del 18 gennaio 2022

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale 13/41 del 15.04.2022 “Disposizioni a
favore del comparto ovi-caprino. Missione 16, programma 01, titolo 1, CdR
00.06.01.01, Legge regionale n. 3 del 9 marzo 2022, art. 9, comma 7” con la
quale viene istituito il sostegno, dando mandato all’Assessora dell’Agricoltura e
riforma Agro Pastorale di adottare con propri provvedimenti le eventuali ulteriori
disposizioni attuative alla citata Deliberazione;
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DEL 21/06/2022

CONSIDERATO

che per la quantificazione dei sostegni disciplinati con la Deliberazione della
Giunta Regionale 13/41 del 15.04.2022 si utilizzano i dati desunti dalla Banca
Dati Nazionale (BDN);

CONSIDERATO

che la Deliberazione della Giunta Regionale 13/41 del 15.04.2022 fissa la soglia
di ammissibilità all'intervento ad una consistenza di almeno 100 capi al
31.12.2021 per singolo allevamento, sulla base dei dati censiti in Banca Dati
Nazionale (BDN);

CONSIDERATO

che il suddetto criterio di calcolo della soglia di ammissibilità al sostegno non è
rappresentativo della effettiva consistenza degli animali allevati dalle aziende
che conducono più allevamenti con differenti codici ASSL riconducibili allo
stesso proprietario o detentore;

RITENUTO

pertanto di dover rappresentare la reale consistenza dei capi al 31.12.2021 per
quelle unità aziendali caratterizzate dalla presenza di più allevamenti con distinti
codici ASSL, riconducibili al medesimo proprietario o detentore.

Per quanto indicato in premessa
DECRETA
ART. 1

La soglia di ammissibilità di almeno 100 capi per l'attuazione dell'intervento
dovrà essere soddisfatta per singola azienda e sarà calcolata come somma
delle consistenze dei capi totali di ovini e caprini risultanti in BDN alla data del
31.12.2021 per tutti gli allevamenti riconducibili allo stesso proprietario o
detentore contrassegnati da differenti codici ASSL.

ART. 2

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Sardegna e integralmente su internet nel sito ufficiale della Regione.

ART. 3

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso alla Giunta Regionale ai sensi
dell’articolo 41 dello Statuto della Sardegna nonché ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

L’Assessora
Gabriella Murgia
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