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DECRETO   N. 2018 DEC A 39   DEL  23.06.2022         

Oggetto: Legge regionale del 9 marzo 2022, n. 3, art. 9, comma 7 e 8. Sovvenzioni 

dirette alle imprese della produzione agricola dei settori del bovino da latte 

e da carne, dell’ovicaprino e del sunicolo per far fronte alla mancanza di 

liquidità conseguente all'aumento dei prezzi delle materie prime e al 

perdurare degli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. 

Disposizioni transitorie in materia di aiuti di Stato. 

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 9 marzo 2022, n. 3 (Legge di stabilità 2022) che all’art. 9, commi 

7 e 8 ha disposto per far fronte alla mancanza di liquidità delle imprese della 

produzione agricola primaria conseguente all'aumento dei prezzi delle materie 

prime e al perdurare degli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 

l’attivazione di un sistema di sovvenzioni dirette per complessi euro 44.000.000, 

di cui euro 9.500.000 per il bovino da latte, euro 8.000.000 per il bovino da carne, 

euro 22.500.000 per il comparto ovino e caprino ed euro 4.000.000 a favore del 

comparto suinicolo.  

CONSIDERATO la legge 3/2022 stabilisce che le sovvenzioni previste siano attuate nel rispetto 

del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia 

nell'attuale epidemia di COVID-19, 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 

CONSIDERATO che con le deliberazioni della Giunta Regionale n.13/39 del 15.04.2022 

“Disposizioni a favore del comparto bovini da latte”, n.13/41 del 15.04.2022 

“Disposizioni a favore del comparto ovi-caprino, n.14/7 del 29.04.2022 
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“Disposizioni a favore del comparto bovini da carne” e  n. 9/46 del 24.03.2022 

“Disposizioni a favore del comparto suinicolo” è stata disciplinata l’attuazione 

degli interventi, definendo in particolare i parametri unitari di intervento e 

attribuendo la gestione degli stessi all’Agenzia LAORE Sardegna; 

CONSIDERATRO inoltre che LAORE ha già proceduto all’adozione dei bandi e alla pubblicazione 

degli avvisi per la presentazione delle domande per il comparto bovini da latte e 

per il comparto suinicolo, mentre sono in corso di adozione i bandi relativi al 

comparto del bovino da carne e al comparto ovicaprino; 

CONSIDERATO che l’applicazione del regime di aiuti di cui al “Quadro temporaneo per le misure 

di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19”, 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, termina il suo 

regime di validità il 30 giugno 2022; 

CONSIDERATO che obiettivo della legge regionale 3/2022 è anche quello di sostenere le imprese 

della produzione primaria per far fronte alla mancanza di liquidità conseguente 

all'aumento dei prezzi delle materie prime innescata dall’aggressione 

dell’Ucraina da parte della Russia; 

CONSIDERATO che per consentire agli Stati l’attivazione di misure di aiuto adeguate la 

Commissione europea ha adottato la comunicazione recante “Quadro 

temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a 

seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina (2022/C 131 I/01)”; 

VISTO in proposito il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 

n.  229251del 20 maggio 2022 concernente “Quadro riepilogativo delle misure a 

sostegno delle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e 

acquacoltura ai sensi della sezione 2.1 della comunicazione della Commissione 

europea Comunicazione della Commissione C(2022) 1890 final “Quadro 

temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a 

seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” e successive modifiche e 

integrazioni” e la relativa decisione della Commissione europea C(2022) 3359 

final del 18 maggio 2022; 

CONSIDERATO  che ragionevolmente al 30.06.2022, alcuni procedimenti avviati o in corso di avvio 

sul regime di aiuto di cui al Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, ai sensi della 

Comunicazione della Commissione europea C(2021) 8442 final del 18 novembre 

2021, non potranno esse compiutamente conclusi; 

CONSIDERATO quindi che il Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno 

dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina, 

richiamato, consente la concessione di aiuti temporanei a sostegno delle imprese 
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del settore agricolo, quindi anche a quelle oggetto dall’intervento regionale 

disposo ai sensi della del 9 marzo 2022, n. 3, art. 9, comma 7 e 8; 

CONSIDERATO tuttavia che, ai fini dell’applicazione dell’appena citata comunicazione alle 

sovvenzioni oggetto del presente provvedimento, si rende necessaria la modifica 

della legge regionale 3/2022, art. 9, comma 7 nella parte in cui prevede che le 

stesse saranno attuate coerentemente con quanto previsto dal “Quadro 

temporaneo COVID-19”, precisando che a partire dal 1 luglio 2022 saranno 

attuate nel rispetto di quanto previsto dal “Quadro temporaneo…Ucraina”; 

RITENUTO pertanto necessario disciplinare e fornire indicazioni operative transitorie, nelle 

more dell’opportuna modifica della legge regionale 3/2022 richiamata, volte ad 

assicurare la continuità senza soluzione dei procedimenti amministrativi avviati 

e/o in corso di avvio; 

RITENUTO opportuno disporre che fino al 30 giugno 2022 ai predetti procedimenti si 

applichino le disposizioni del “Quadro temporaneo…COVID-19” e della decisione 

della Commissione europea C(2022) 3481 final del 18 gennaio 2022, mentre a 

partire dal 1 luglio 2022 si applichino quelle del “Quadro temporaneo…Ucraina” 

e della decisione della Commissione C(2022) 3359 final del 18/05/2022; 

VISTO l’art.1 della Legge 241/1990 sui principi dell’azione Amministrativa e in particolare 

quelli di economicità, di efficienza ed efficacia. 

Per quanto sopra indicato 

DECRETA 

ART. 1 Di disciplinare e fornire con il presente decreto indicazioni operative transitorie, 

nelle more dell’opportuna modifica della legge regionale 3/2022, volte ad 

assicurare la continuità senza soluzione dei procedimenti amministrativi avviati 

e/o in corso di avvio in applicazione della stessa legge regionale 3/2022, art. 9, 

commi 7 e 8 e delle deliberazioni della Giunta regionale n. 13/39 del 15.04.2022 

“Disposizioni a favore del comparto bovini da latte”, n. 13/41 del 15.04.2022 

“Disposizioni a favore del comparto ovi-caprino, n. 14/7 del 29.04.2022 

“Disposizioni a favore del comparto bovini da carne” e n. 9/46 del 24.03.2022 

“Disposizioni a favore del comparto suinicolo”. 

ART. 2 Nella gestione dei procedimenti l’Agenzia LAORE applica fino al 30 giugno 2022 

le disposizioni del “Quadro temporaneo…COVID-19” e della decisione della 

Commissione europea C(2022) 3481 final del 18 gennaio 2022, mentre a partire 

dal 1 luglio 2022 si applicano quelle del “Quadro temporaneo…Ucraina” e della 

decisione della Commissione C(2022) 3359 final del 18/05/2022. 
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ART. 3 Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Sardegna e integralmente su internet nel sito ufficiale della Regione. 

ART. 4 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 

f.to Gabriella Murgia 


