DELIBERAZIONE N. 20/5 DEL 17.04.2020
—————
Oggetto:

Aiuti per l'acquisto di riproduttori bovini da carne. Intervento per l'annualità 2020.
Importo programmato euro 1.500.000. CDR.06.01.05 CAP. SC06.1027 .

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ricorda che con la legge regionale n. 1 del 14
maggio 2009, art. 4, comma 20, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare aiuti agli
allevatori bovini per il miglioramento della produzione zootecnica mediante l'acquisto di riproduttori
maschi e fattrici femmine di qualità pregiata, registrati nei libri genealogici o nei registri di razza.
L'Assessore continua ricordando che con la deliberazione della Giunta regionale del 17 marzo 2020,
n. 13/9 è stata approvata la ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e
macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e di spesa, conseguenti all'approvazione della legge
di bilancio di previsione 2020-2022, n. 11 del 12 marzo 2020 e, per le finalità di cui all'art. 4, comma
20 della legge regionale n. 1 del 14 maggio 2009, è presente nel Cap. SC06.1027, per l'anno 2020,
la somma di euro 1.500.000.
L'intensità degli aiuti e le modalità di erogazione sono definite, con deliberazione della Giunta
regionale, in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del
18 dicembre 2013, cosi come modificato Reg. (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio
2019, "relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato di funzionamento dell'Unione
europea, aiuti de minimis nel settore agricolo (GUCE L. 352 del 24.12.2013)", entrato in vigore dal 1
gennaio 2014.
L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad ogni singola impresa non deve superare,
nel triennio, euro 20.000. Nel caso un'agevolazione concessa in "de minimis" superi il massimale
individuale a disposizione in quel momento dell'impresa beneficiaria, l'aiuto non potrà essere
concesso nemmeno per la parte non eccedente tale tetto.
L'Agenzia Argea Sardegna, in qualità di soggetto attuatore degli interventi, è individuata quale
Autorità Responsabile e soggetto concedente, come definiti dal Decreto del Ministero dello sviluppo
economico 31 maggio 2017, n. 115 ”Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del
Registro nazionale degli aiuti di stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre
2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.
Sulla base di quanto previsto dal succitato regolamento, Argea Sardegna provvederà alla
registrazione dei regimi di aiuto nel registro SIAN, ed all'espletamento delle verifiche propedeutiche

1/3

DELIBERAZIONE N. 20/5
DEL 17.04.2020

alla concessione e alla registrazione degli aiuti individuali. La trasmissione delle informazioni al
Registro Nazionale degli Aiuti (RNA) e l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro,
costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti. I provvedimenti di concessione di detti
aiuti indicano espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro e l'avvenuta
interrogazione dello stesso.
L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale propone che anche per il 2020 continuino ad
applicarsi le direttive di attuazione specificate nell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale
n. 45/6 del 2.8.2016.
L'Assessore propone, inoltre, che l'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale trasferisca
all'Agenzia regionale Argea Sardegna, in quanto affidataria della gestione dell'intervento, le risorse
finanziarie pari a euro 1.500.000 presenti nel Cap. SC06.1027 per l'anno 2020.
L'Agenzia Argea, al fine di semplificare le procedure, è autorizzata ed erogare gli aiuti secondo la
registrazione cronologico-protocollare delle domande presentate, previa verifica dei requisiti e delle
condizioni di ammissibilità previsti dalle direttive allegate alla deliberazione della Giunta regionale n.
45/6 del 2.8.2016, senza necessità di redigere apposita graduatoria.
L'Agenzia regionale Argea Sardegna erogherà gli aiuti sino a concorrenza della capienza del proprio
capitolo di spesa delle somme che saranno trasferite.
L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale potrà adottare ulteriori atti, per migliorare
l'attuazione dell'intervento, senza che si alterino gli obiettivi e gli indirizzi generali approvati dalla
Giunta regionale.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'Agricoltura e
Riforma Agro-Pastorale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale
dell'Assessorato sulla proposta in esame
DELIBERA

-

di destinare euro 1.500.000 per l'acquisto di riproduttori maschi e fattrici femmine di qualità
pregiata, registrati nei libri genealogici o nei registri di razza di cui alla L.R. n. 1/2009, art. 4,
comma 20 (CAP. SC06.1027 U.P.B.S06.04.009, CdR 00.06.01.05. Bilancio 2020);

-

di continuare ad applicare anche per il 2020 le direttive di attuazione specificate nell'allegato
alla deliberazione n. 45/6 del 2.8.2016;
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-

di autorizzare l'Agenzia Argea ad erogare gli aiuti, secondo la registrazione cronologicoprotocollare delle domande presentate, previa verifica dei requisiti e delle condizioni di
ammissibilità, senza necessità di redigere apposita graduatoria, sino a concorrenza della
capienza del proprio capitolo di spesa delle somme che saranno impegnate e trasferite per
l'intervento;

-

di attuare gli interventi rappresentati da aiuti a favore degli allevatori bovini indicati in
premessa, nel rispetto dei criteri e delle condizioni fissati dal regolamento (UE) n. 1408/2013
della Commissione del 18 dicembre 2013 cosi come modificato dal Reg. (UE) 2019/316 della
Commissione del 21 febbraio 2019, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
di funzionamento dell'Unione europea, aiuti de minimis nel settore agricolo;

-

di dare mandato all'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale di adottare eventuali
atti ulteriori e necessari per migliorare l'attuazione del presente intervento, senza che si
alterino gli obiettivi e gli indirizzi generali approvati dalla Giunta regionale.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Silvia Curto

Alessandra Zedda
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