
 
 
 
 
 

 

ASSESSORADU DE S’AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE 
ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 

Direzione generale 
Servizio competitività delle aziende agricole  

  Via Pessagno 4   09126 Cagliari  - tel 0706066240 - fax 0706066270- agr.competitivita@regione.sardegna.it 
PEC: agricoltura@pec.regione.sardegna.it 

 
Prot. n.          VII.7.7                  Cagliari,   
          
 
La presente comunicazione in originale, inviata 
solamente per posta certificata, sarà custodita e 
reperibile presso la struttura emittente.  

                
                     >   Al Comune              

                     

 

Oggetto:  Legge regionale 27 settembre 2017, n. 22,  art. 1, comma 16 – aiuti in favore delle aziende 
agricole per fronteggiare i danni causati nel corso  del 2017 dalla diffusione della febbre 
catarrale degli ovini ( blue tongue) e deliberazione della G.R. n. 14/7 del 20/03/2018.   

 
Si informa che con la deliberazione della Giunta regionale n. 14/7 del 20 marzo 2018  sono state 
approvate le nuove direttive di attuazione  dell’intervento in oggetto, che sostituiscono 
integralmente quelle approvate con la delibera n. 56/28 del 20 dicembre 2017. 

Con la propria determinazione n. 8012/276 del 31/05/2018 si è quindi provveduto a definire i 
termini di presentazione delle domande di aiuto, approvando in particolare l’avviso pubblico rivolto 
a tutte le imprese interessate dall’epidemia ed il modello di domanda che dovrà essere utilizzato 
dal richiedente l’aiuto.  

Gli atti citati sono consultabili ai seguenti link: 

- delibera n.14/7 = http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_385_20180328105727.pdf 
- allegato delib. n.14/7 = http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_385_20180328105748.pdf 
- determina n. 8012/276 ed allegati = http://www.regione.sardegna.it/servizi/imprese/bandi/  

Per tale intervento i competenti Servizi sanità animale delle ASSL della ATS Sardegna hanno 
trasmesso alla scrivente direzione l’elenco delle aziende riconosciute sede di focolaio di “blue 
tongue” tra l’agosto 2017 ed il mese di febbraio 2018, certificandone il numero dei capi presenti al 
momento dell’apertura del focolaio ed il numero dei capi morti in conseguenza di tale malattia.  

Le domande di aiuto  potranno essere presentate a partire dalle ore 10:00 del 11 giugno 2018, 
fino alle ore 12:00 del 11 luglio 2018 e dovranno pervenire al Comune, tramite posta elettronica 
certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure consegnate a mano presso l’ufficio 
protocollo comunale. Le domande pervenute al di fuori dei termini sopra stabiliti saranno ritenute 
non ammissibili. A tal fine farà fede la data e l’ora della loro ricezione. 

Il Comune dovrà dare pubblicità dell’avviso regionale rivolto agli allevatori colpiti dall’epidemia di 
blue tongue tramite il proprio albo pretorio e dovrà assicurare un adeguato supporto alle imprese 
per la corretta presentazione della domanda di aiuto, consentendo in particolare l’accesso ai dati 
riferiti all’azienda forniti dai Servizi sanità animale delle ASSL della ATS Sardegna e riportati nel 
tabulato che si trasmette con la presente nota (allegato 1): data di apertura del focolaio, numero 
capi presenti nell’azienda in tale momento e numero dei capi morti. 

Qualora i dati di cui dispone l’azienda contrastino con quelli forniti dai Servizi sanità animale delle 
ASSL, il richiedente potrà eventualmente presentare una domanda di riesame dei predetti dati nel 
rispetto della tempistica prevista per la domanda di aiuto. In questo caso sarà necessario che 



 
 

ASSESSORADU DE S’AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE 
ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 

Direzione generale 

Servizio competitività delle aziende agricole  
 

Via Pessagno 4   09126 Cagliari  - tel 0706066240 - fax 0706066270- agr.competitivita@regione.sardegna.it 
PEC: agricoltura@pec.regione.sardegna.it 

l’ufficio istruttore verifichi tramite la competente direzione ASSL dell’ATS Sardegna i nuovi valori 
dichiarati dall’impresa, dandone contestuale informativa alla scrivente direzione.  

Al fine di consentire la rapida chiusura del procedimento amministrativo, il Comune, terminata 
l’istruttoria di propria competenza, dovrà compilare e ritrasmettere alla scrivente direzione l’Allegato 
1, in formato excel, completo ed aggiornato in tutte le sue parti, con ogni consentita urgenza, 
preferibilmente entro il 31.07.2018. 

Dopo aver ricevuto le risultanze dell’istruttoria comunale ed al fine di tener conto di eventuali 
variazioni, questo Assessorato procederà infatti alla rimodulazione dell’impegno ed alla 
conseguente liquidazione delle risorse a favore di codesto Comune, sulla base dei parametri di cui 
alla citata delibera della Giunta n. 14/7. 

Per questo motivo si suggerisce di adottare gli atti di concessione a favore dei beneficiari, e tutti gli 
atti presupposti, dopo che la scrivente direzione trasmetterà al Comune l’atto di impegno di spesa 
definitivo.  

Gli adempimenti e le modalità di accesso al Registro nazionale degli aiuti (RNA) ed al Registro 
SIAN saranno comunicati quanto prima con nuova circolare.  

Si prega di voler inoltre comunicare alla scrivente direzione (agr.competitivita@regione.sardegna.it) 
il dati del referente per la gestione dell’aiuto (nominativo, telefono, indirizzo email).  

Si ricorda che il Comune, per quanto di competenza, dovrà inoltre dare l’informativa al trattamento 
dei dati personali, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 - “Regolamento generale sulla 
protezione dei dati”. 

Per quanto non previsto dalla presente comunicazione si rimanda alla direttive approvate dalla 
Giunta Regionale con la citata deliberazione n.14/7 del 2018, alla determinazione n. 8012/276 del 
31/05/2018 che approva gli atti di esecuzione dell’aiuto, alle disposizioni comunitarie, nazionali e 
regionali per gli aiuti alle aziende agricole. 

Per informazioni: 

- Direzione Servizio competitività delle aziende agricole (agr.competitivita@regione.sardegna.it) 

- Pietro Silvestri (0706066221)  

- Marcello Lubino (0706066407) 
 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
Graziella Carta 

 
 
 
 
ALLEGATI:  
 

1) Elenco aziende censite nel Comune, secondo i dati trasmessi dai Servizi sanità animale delle ASSL della ATS 
Sardegna 
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