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

DECRETO N.
Oggetto:

2243

DEC A 46

DEL 11.07.2022

Legge regionale n. 1 del 14 maggio 2009, art. 4, comma 20. Deliberazione
della Giunta Regionale 9/53 del 24.03.2022. Aiuti per l'acquisto di
riproduttori bovini da carne, intervento per l'annualità 2022. Importo
programmato euro 2.000.000. CDR.06.01.05, U.P.B.S06.04.009, CAP.
SC06.1027 – integrazioni in merito alla definizione dei massimali di spesa
per l’acquisto di riproduttori appartenenti alle razze “Blonde d'Aquitaine” e
“Aberdeen Angus”.
L’Assessora

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

la legge regionale n. 1 del 14 maggio 2009, art. 4, comma 20 che autorizza
l'Amministrazione regionale 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;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale 9/53 del 24.03.2022 “Aiuti per
l'acquisto di riproduttori bovini da carne” che per il 2022 destina euro
2.000.000 per l'acquisto di riproduttori maschi e fattrici femmine di qualità
pregiata, registrati nei libri genealogici o nei registri di razza, trasferendo tali
risorse all'Agenzia Laore Sardegna (Cap. SC06.1027 U.P.B.S06.04.009, CdR
00.06.01.05. Bilancio 2022);

CONSIDERATO

che la suddetta Deliberazione di Giunta Regionale n. 9/53 del 24.03.2022
prevede di continuare ad applicare anche per il 2022 le direttive di attuazione
specificate nell'allegato alla deliberazione n. 45/6 del 2.8.2016, con la sola
modifica di includere tra le razze di pregio rimborsabili la Blonde d'Aquitaine e
la Aberdeen-Angus;
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L’Assessora

DECRETO N.

DEC A

DEL

CONSIDERATO

che, come da direttive di attuazione, il massimale per il rimborso è determinato
per tutte le razze previste nella Deliberazione n. 9/53 del 24.03.2022 dal
prezziario nazionale del mercato ISMEA in cui, tuttavia, non compaiono le razze
Blonde d'Aquitaine e la Aberdeen-Angus;

RITENUTO

pertanto di dover definire un massimale per il rimborso dell’acquisto di
riproduttori maschi e fattrici femmine di qualità pregiata, registrati nei libri
genealogici o nei registri di razza Blonde d'Aquitaine e Aberdeen-Angus e
dunque integrare in tal senso la Deliberazione di Giunta Regionale n. 9/53 del
24.03.2022 e le direttive di attuazione per l’annualità 2022;

CONSIDERATA

l’analisi condotta dagli Uffici dell’Assessorato che ha identificato i costi medi dei
riproduttori delle razze Blonde d'Aquitaine e Aberdeen-Angus;

Per quanto indicato in premessa
DECRETA
ART. 1

La Deliberazione di Giunta Regionale n. 9/53 del 24.03.2022 e le sue direttive di
attuazione, per l’annualità 2022, sono integrate per ciò che riguarda il
massimale per il rimborso dell’acquisto di riproduttori maschi e fattrici femmine
di qualità pregiata, registrati nei libri genealogici o nei registri di razza Blonde
d'Aquitaine e Aberdeen-Angus, come segue:
Blonde
d'Aquitaine

AberdeenAngus

Vitelle da 6 mesi e fino a 12 mesi

€ 1.600,00

€ 1.350,00

Manze oltre 12 mesi e fino a 18 mesi
Vacche oltre 18 mesi e fino a 60 mesi
Torelli da 6 mesi fino a 12 mesi
Tori oltre 12 mesi e fino a 60 mesi

€ 2.500,00
€ 2.150,00
€ 3.000,00
€ 4.500,00

€
€
€
€

2.700,00
3.250,00
3.500,00
4.250,00

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

Firmato

Gabriella Murgia
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