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DECRETO  N. 372/DecA/14 DEL 13/02/2019 

 

Oggetto: Legge regionale 2 agosto 2018, n. 28 - art . 9, comma 1, lett. c). Programma di 
aiuti per la creazione di Centri gran parentali e d i Centri F.A. per suini. 
Integrazione alla D.G.R. n.  58/6 del 27 novembre 2 018. 

 
L’ Assessore 

 

VISTA la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, “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”; 

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  la Legge regionale n. 28 del 2 agosto 2018 “Disposizioni per la valorizzazione 
della suinicoltura sarda” ed in particolare l’art. 9, comma 1, lett. c) che prevede, 
al fine di rilanciare su nuove basi l'allevamento suinicolo in Sardegna, la 
promozione di "Centri gran parentali" per la produzione di riproduttori e la 
nascita di "Centri F.A." per la produzione di seme per la fecondazione artificiale; 

VISTA la delibera della G.R. n. 58/6 del 27 novembre 2018 con la quale sono state 
approvate le relative direttive di attuazione; 

CONSIDERATO che la medesima delibera autorizza, per la copertura finanziaria dell’aiuto, la 
spesa di € 20.000,00 per l’anno 2018 ed € 490.000,00 per ciascuno degli anni 
2019 e 2020, per un totale complessivo di € 1.000,00, a valere sulle 
disponibilità recate in conto competenze del capitolo SC.08.7607 C.d.R. 
00.06.01.01 dello stato di previsione della spesa per l’Assessorato 
dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale per gli anni 2018 - 2020; 

VISTO l’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE; 

PRESO ATTO che non può essere data esecuzione all’aiuto prima che la Commissione l’abbia 

autorizzato; 
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VISTA la nota n. 19602 del 11.12.2018 con la quale è stata richiesta la validazione 
della notifica dell’aiuto in oggetto e il successivo inoltro alla Commissione 
Europea; 

VISTA la nota n. Ares(2019)749181 – 08/02/2019 con la quale i Servizi della 
Commissione Europea hanno espresso osservazioni sull’aiuto SA.52885 
(2019/N), tra le quali l’invito a modificare la base giuridica specificando  
l’esclusione dall’aiuto del capitale circolante e dell’imposta sul valore aggiunto 
(IVA);  

RITENUTO di dover accogliere tali osservazioni;  

CONSIDERATO  che con la citata delibera n. 58/6 del 27 novembre 2018 la Giunta Regionale ha 
dato mandato all’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ad 
impartire con proprio provvedimento le ulteriori direttive applicative che si 
rendessero eventualmente necessarie per l’attuazione dell’intervento in 
questione;   

DECRETA 

ART. 1 Le direttive di attuazione del “Programma di aiuti per la creazione di Centri gran 
parentali e di centri F.A. per suini”, approvate con la D.G.R. n. 58/6 del 27 
novembre 2018, sono integrate, al “Punto 6. Spese ammissibili”, come segue: 

- sono altresì esclusi dall’aiuto il capitale circolante e l’imposta sul valore 
aggiunto (IVA). 

ART. 2 Il presente decreto è trasmesso ad Argea Sardegna, Agenzia per la gestione e 
l’erogazione degli aiuti in agricoltura, per la sua attuazione. 

ART. 3 Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Sardegna e integralmente su internet nel sito ufficiale della Regione 
all’indirizzo www.regione.sardegna.it. 

 

L’Assessore 

Pier Luigi Caria 


