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1. FINALITÀ GENERALI DEL PIANO DI VALORIZZAZIONE DEL SUINO DI RAZZA SARDA 

La Provincia del Medio Campidano ha avviato un vasto programma di interventi nella prospettiva 

della sostenibilità ambientale e della tutela delle risorse genetiche autoctone presenti nel territorio 

quale risorsa primaria da sostenere per lo sviluppo di una adeguata politica territoriale che favorisca il 

rilancio dell’agricoltura valorizzando le biodiversità agrarie della Sardegna. 

Con il Progetto denominato “Piano di valorizzazione del suino di razza sarda” approvato con 

deliberazioni della Giunta provinciale n. 166 del 31.12.2008 e 174 del 23.12.2010, si intende tutelare, 

valorizzare e promuovere la biodiversità del suino di razza sarda, inserita tra le razze suine autoctone 

nazionali con il Decreto Ministeriale n. 21664 e ss.mm.ii. assieme alla Cinta Senese, Mora Romagnola, 

Nero Siciliano, Casertana e Calabrese. 

Nel succitato D.M. vengono riportate le caratteristiche morfologiche della razza suina sarda, come 

specificate nella tabella a seguire: 

TIPO Taglia piccola con scheletro solido. 

MANTELLO  
PIGMENTAZIONE 

Cute pigmentata almeno parzialmente. Mantello di colore vario: nero, bianco, rosso, 
grigio, fulvo, unito o pezzato. Setole volte e talvolta ondulate o arricciate che 
ricoprono abbondantemente il corpo.  
È presente una criniera dorsale con setole lunghe. E’ possibile la presenza di un 
ciuffo lombare. 

TESTA 
Di medio sviluppo, profilo fronto-nasale rettilineo; orecchie pendenti in avanti o 
lateralmente.  
È possibile la presenza di tettole. 

COLLO Corto e robusto. 

TRONCO 

Poco sviluppato, linea dorso-lombare rettilinea o leggermente convessa, groppa 
inclinata.  
Spalle leggere, torace poco sviluppato, cosce scarne.  
Coda lunga con setole che, talvolta, formano una caratteristica coda “cavallina”. 

ARTI Corti e robusti. 

CARATTERI 
SESSUALI 

Nel MASCHIO: testicoli ben pronunciati; capezzoli in numero non inferiore a otto.  
Nella FEMMINA: mammelle in numero non inferiore a otto, con capezzoli normali ben 
pronunciati e pervi. 

La finalità generale del Piano di valorizzazione in argomento consiste nell’incentivare gli allevatori 

alla selezione e certificazione della razza suina sarda, favorendo al contempo l’adozione di metodologie 

di allevamento a ciclo biologico completo rispettose dell’ambiente e del benessere animale, 

contribuendo in tal modo all’eradicazione della peste suina e al miglioramento della qualità delle 

produzioni e dell’igiene degli alimenti.  

Il Piano di valorizzazione in argomento, tra le varie azioni finalizzate alla conservazione della razza 

sarda, prevede un sostegno finanziario a favore degli allevatori interessati, da erogarsi con procedura 

ad evidenza pubblica, basata sulla valutazione dei programmi presentati dai soggetti candidati. Tale 

intervento, proposto nella sua prima annualità nel 2008/2009 viene riproposto con il presente Bando 

nella sua seconda annualità.  

Presidenza 
Bando pubblico - annualità 2010 - 2011 

TIPO DOCUMENTO : Bando VER.: n. 1 del 30.12.2010 APPROVATO CON: Det. A.P. n. 251 del 31.12.2010 
 mod. Bando di Gara Versione 3.03 del 13.12.2010  PAG.3 DI 10

 



Complessivamente le risorse messe a bando risultano pari a € 42.000,00 e verranno assegnate 

secondo le modalità previste dal presente Bando, nel rispetto del regime di aiuti “de minimis” di cui al 

Reg. (CE) n. 1535 del 2007 per il settore della produzione dei prodotti agricoli. 

2. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI  

Potranno presentare istanza per l’ottenimento delle agevolazioni finanziarie gli imprenditori 

agricoli, singoli e/o associati, titolari di aziende ubicate (sede operativa) esclusivamente nell’ambito di 

in uno dei Comuni del territorio della Provincia del Medio Campidano che, alla data di presentazione 

della domanda di partecipazione al presente Bando, risultino, a pena di esclusione, in possesso dei 

seguenti requisiti: 

- iscrizione alla CCIAA nell’apposita sezione;  

- attribuzione numero Partita Iva; 

- Codice Aziendale A.S.L.  

Più precisamente, possono inoltrare domanda di partecipazione i seguenti soggetti: 

a. Aziende beneficiarie dei contributi concessi dall’Amministrazione nella prima annualità del Bando 

che abbiano completato l’intervento ammesso a finanziamento e che, alla data di presentazione 

della domanda di partecipazione al presente Bando, abbiano provveduto a regolarizzare l’iscrizione 

dei capi suini di razza sarda al registro anagrafico tenuto dall’A.N.A.S (Associazione Nazionale 

Allevatori suinicoli);  

b. Aziende che, pur avendo presentato domanda di partecipazione alla prima annualità del Bando, 

non sono tuttavia risultate beneficiarie di alcun contributo;  

c. Aziende che non hanno partecipato alla prima annualità del Bando. 

Non potrà essere accolta più di una (1) istanza per ogni soggetto singolo o associato.   

3. AGEVOLAZIONE FINANZIARIA 

L’agevolazione finanziaria concedibile è costituita da un supporto finanziario erogato per sostenere 

il programma di spesa presentato dal candidato e ritenuto ammissibile.  

Detto sostegno consiste in un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ritenute 

ammissibili, fino all’importo massimo erogabile di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) al lordo 

delle ritenute previste dalla normativa fiscale vigente come esemplificato nella tabella a seguire: 

Programma di spesa presentato Programma di Spesa ammesso Importo finanziabile 
€ 3.000,00 € 3.000,00 € 1.500,00 al lordo delle ritenute fiscali 
€ 3.000,00 € 2.500,00 € 1.250,00 al lordo delle ritenute fiscali 
€ 2.000,00 € 2.000,00 € 1.000,00 al lordo delle ritenute fiscali 
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L’erogazione della suddetta agevolazione viene riconosciuta ai sensi del Reg. (CE) n. 1535/2007 

della Commissione Europea, in materia di aiuti per il settore della produzione dei prodotti agricoli. 

I soggetti beneficiari delle agevolazioni dovranno pertanto dichiarare che l’agevolazione succitata, 

sommata agli eventuali ulteriori aiuti ricevuti in regime “de minimis” per il settore agricolo nel periodo 

fiscale 2008-2011, non ecceda l’importo di € 15.000,00. 

La suindicata dichiarazione dovrà essere resa sull’apposito modello all’uopo predisposto e 

trasmesso a cura dell’Amministrazione provinciale all’atto della comunicazione della concessione 

dell’agevolazione. 

4. SPESE AMMISSIBILI 

Il Programma di spesa proposto dovrà riguardare esclusivamente le seguenti categorie: 

1. acquisto di riproduttori (verro o verreto e scrofe o scrofette) iscritti al registro anagrafico 

A.N.A.S.  

Si precisa che il programma di spesa presentato dovrà in ogni caso prevedere l’acquisto di almeno 

2 riproduttori, un maschio e una femmina di razza sarda, qualora l’Azienda partecipante non sia già in 

possesso di capi regolarmente iscritti al registro anagrafico A.N.A.S. 

2. acquisto di impianti, attrezzature e altri mezzi tecnici necessari alla conduzione 

dell’allevamento così specificati:  

- capannine amovibili per i seguenti usi: gestazione scrofe, parto-allattamento, svezzamento 
suinetti, ingrasso suini; 

- recinzioni (pali, rete metallica, cancelletti in ferro per recinti animali, bobine di fil di ferro, 
filo spinato e filo zincato, tiranti per pali e attrezzature varie tipo cesoie, pinze, tenaglie e 
masse);  

- sistema di elettrificazione per recinzioni; 
- macinini per trattamento alimenti; 
- abbeveratoi e mangiatoie amovibili; 
- silos per contenimento e distribuzione mangimi; 
- serbatoi per riserva acqua completi di raccordo, giunti e tubazioni; 

Più precisamente, i soggetti proponenti dovranno presentare un Programma di spesa, corredato dai 

relativi preventivi, che dovrà necessariamente riferirsi a:  

- beni nuovi di fabbrica (relativamente agli impianti, attrezzature e alle strutture da realizzare, 
ad es. recinzioni);  

- esemplari iscritti al registro anagrafico A.N.A.S (relativamente ai capi suini); 

I preventivi di spesa saranno ritenuti regolari solo se: 

- sottoscritti da un fornitore del settore; 
- intestati al soggetto proponente; 
- recanti data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando; 
- consentano di desumere con chiarezza le caratteristiche tecniche, i prezzi unitari, le quantità 

proposte e il prezzo totale iva compresa. 
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Inoltre si precisa che le spese ammesse a finanziamento si intendono al lordo dell’IVA di legge e 

che non saranno in nessun caso ritenute ammissibili le spese non corredate dei relativi preventivi 

(almeno 3 preventivi per relativamente a attrezzature, mezzi tecnici; 1 preventivo per i capi suini). 

5. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

La modulistica per la partecipazione al Bando è disponibile sul sito Internet dell’Ente all’indirizzo 

www.provincia.mediocampidano.it nella sezione Bandi e Concorsi e presso le Sedi degli Uffici 

Provinciali ai seguenti indirizzi: 

- Presidenza, via Carlo Felice 267 – 09025 Sanluri 

- Uffici Provinciali, via Paganini 22 - 09025 Sanluri 

- Ufficio Agricoltura, via Serra 43 - 09038 Serramanna 

- Ufficio Ambiente, via S. Niccolò 15 - 09036 Guspini 

- Uffici del Consiglio Provinciale, via Parrocchia 90 - 09039 Villacidro 

La suddetta modulistica sarà inoltre disponibile presso le sedi dei 28 Comuni della Provincia. 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta utilizzando esclusivamente la modulistica 

allegata al presente Bando e inoltrata in busta chiusa, recante tutte le indicazioni relative al MITTENTE 

(NOME E COGNOME – INDIRIZZO DI RESIDENZA), nonchè la seguente dicitura a caratteri stampatello e 

ben visibili: 

PIANO DI VALORIZZAZIONE DEL SUINO DI RAZZA SARDA 
BANDO PUBBLICO ANNUALITA’ 2010/2011 

La domanda di adesione, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta a pena di 

esclusione, dovrà essere corredata della seguente documentazione: 

1. fotocopia di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità; 

2. fotocopia del codice fiscale; 

3. preventivi di spesa - almeno 3 (tre) relativamente alle attrezzature e mezzi tecnici e 1 (uno)  

relativamente ai capi suini.  

6. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La busta contenente la domanda di partecipazione completa di tutti gli allegati,  dovrà pervenire 

a pena di esclusione entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 28 febbraio 2011, al seguente 

indirizzo: 

PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO 
SERVIZIO AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE 
VIA PAGANINI 22 – 09025 SANLURI 
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con una delle seguenti modalità: 

 consegna diretta all’Ufficio Protocollo sito al medesimo indirizzo di cui sopra;  

 raccomandata A/R. 

Si precisa che in ogni caso, ai fini della presentazione farà fede il numero di protocollo, la data e 

l’orario di ricevimento assegnato dall’Ufficio Protocollo. 

Il recapito tempestivo del plico contenente la domanda nei tempi suindicati rimane ad esclusivo 

rischio del mittente. 

Si informa che l’Ufficio Protocollo è aperto al pubblico nei seguenti orari: 

- dalle ore 10,00 alle ore 13,00 (dal lunedì al venerdì) 

- dalle ore 15,30 alle ore 17,30 (martedì) 

7. CAUSE DI ESCLUSIONE 

Sono considerate cause insanabili di esclusione: 

1. presentazione dell’istanza oltre i termini di scadenza previsti dal bando;  

2. domanda di adesione (ALL A) non sottoscritta o non corredata di valido documento di 

riconoscimento; 

3. ubicazione dell’Azienda (sede operativa) oggetto di intervento al di fuori del territorio di uno dei 

28 Comuni della Provincia; 

4. assenza di iscrizione alla CCIAA nell’apposita sezione; 

5. assenza di Partita IVA; 

6. assenza Codice Aziendale A.S.L.; 

7. assenza totale dei preventivi di spesa; 

8. solo per i beneficiari della prima annualità del Piano: mancata iscrizione al registro anagrafico 

A.N.A.S. dei capi acquistati con il contributo concesso; 

8. PROCEDIMENTO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA  

L’attività istruttoria verrà svolta da un’apposita Commissione interna, nominata dal Dirigente 

competente del Servizio Agricoltura e Sviluppo rurale, la quale provvederà alla formazione della 

graduatoria sulla base degli elementi di seguito riportati: 

 data e ora di presentazione dell’istanza di agevolazione; 

 Comune di ubicazione dell’intervento;  
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 corrispondenza del programma presentato alle categorie di spesa previste dal bando, congruità dei 

preventivi presentati con i prezzi di mercato e regolarità degli stessi secondo quanto disposto 

dall’art. 4. 

La graduatoria delle istanze verrà predisposta su base comunale dando priorità alla prima domanda 

pervenuta per ciascun Comune di ubicazione dell’intervento. 

L’istanza presentata da titolare residente nel Comune in cui ha sede operativa l’Azienda avrà 

precedenza rispetto all’istanza presentata da richiedente non residente nel Comune in cui ricade 

l’Azienda. 

Le eventuali restanti domande verranno inserite, indipendentemente dal Comune di ubicazione 

dell’intervento e dalla residenza del titolare dell’Azienda, in base all’ordine cronologico di 

presentazione e fino a totale copertura delle risorse disponibili. 

Se dall’esame delle domande di partecipazione venissero ravvisati vizi formali sanabili si procederà 

a contattare gli interessati affinché gli stessi provvedano celermente a porvi rimedio. 

A seguito dell’esame delle domande la Commissione procederà alla redazione della graduatoria che 

verrà approvata con determinazione dirigenziale e pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. oltre che sul 

sito ufficiale dell’Ente all’indirizzo www.provincia.mediocampidano.it.  

Eventuali ricorsi potranno essere presentati per via ordinaria al T.A.R. Sardegna – Via Sassari, 17 – 

09123 Cagliari – Tel 070679751 – fax 07067975230. 

9. MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE FINANZIARIA 

 A seguito della pubblicazione della graduatoria si procederà alla stipula di apposite Convenzioni 

tra l’Amministrazione Provinciale e i beneficiari dei contributi. 

L’agevolazione concessa verrà erogata con le seguenti modalità: 

- il 50% del contributo concesso, alla stipula della Convenzione;  

- il restante 50%, a saldo, a seguito della presentazione delle fatture quietanzate attestanti le spese 

sostenute e dell’accertamento, da parte dei competenti Uffici Provinciali, dell’avvenuta 

realizzazione e della regolarità dell’intervento.  

Si precisa che il soggetto beneficiario dovrà completare il programma di spesa ammesso a 

finanziamento entro 60 gg. solari dalla data di stipula della convenzione. 

10. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI 

Con la sottoscrizione della Convenzione, i soggetti beneficiari delle agevolazioni, si impegnano a: 
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a. completare il programma di spesa ammesso a finanziamento entro 60 gg. solari dalla stipula della 

Convenzione; 

b. assumersi ogni responsabilità relativamente alle eventuali autorizzazioni e/o nulla osta 

eventualmente necessari per la realizzazione degli interventi e la conduzione delle attività, nonché 

per tutti gli aspetti inerenti la vigente normativa urbanistica, fiscale e sanitaria; 

c. osservare nella conduzione dell’allevamento il Disciplinare di produzione che verrà predisposto 

nell’ambito delle azioni del Piano di valorizzazione; 

d. dare la disponibilità all’effettuazione nella propria azienda di visite guidate e incontri con gli 

studiosi, esperti della materia e operatori del comparto; 

e. partecipare alla seconda edizione del “Meeting del suino di razza sarda” che si terrà a Villacidro; 

f. utilizzare i beni oggetto di finanziamento esclusivamente per le finalità dell’attività produttiva 

finanziata. Tale vincolo permane per la durata di un triennio dal completamento del programma di 

spesa finanziato, fatti salvi i casi appurati di danneggiamento e/o deterioramento involontario dei 

beni oggetto di finanziamento (relativamente alle attrezzature, mezzi tecnici e strutture) che 

devono comunque essere comunicati all’Amministrazione provinciale così come dovranno essere 

comunicati eventuali decessi dei capi suini acquistati con il finanziamento concesso;  

g. favorire l’attività ispettiva da parte dell’Amministrazione provinciale, o di suoi incaricati, presso le 

sedi d’esercizio dell’Azienda al fine di effettuare il monitoraggio dell’attività svolta con l’utilizzo 

dei beni agevolati e il raggiungimento delle finalità del Piano di valorizzazione. 

11. ACCERTAMENTI E VERIFICHE 

l’Amministrazione provinciale provvederà ad accertare il regolare completamento dell’intervento 

proposto secondo il programma di spesa ammesso nonché la regolarità della conduzione delle attività 

finanziate. 

Del sopralluogo svolto verrà redatto apposito verbale sottoscritto dal tecnico incaricato 

dall’Amministrazione provinciale e dal beneficiario o suo delegato, a seguito del quale si procederà 

all’erogazione del saldo del contributo concesso. 

12. REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI E DECADENZA 

Il beneficiario decadrà dall’agevolazione concessa e l’Amministrazione provinciale potrà revocare 

la concessione del contributo e richiedere la restituzione delle somme eventualmente già erogate, 

comprensive degli interessi legali decorrenti dalla data del ricevimento, qualora si verifichino le 

seguenti circostanze: 

a. il programma di spesa ammesso non venga completato entro 60 gg. dalla stipula della convenzione; 
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b. i beni oggetto dell’agevolazione (relativamente ai mezzi tecnici, attrezzature e strutture) vengano 

distolti dall’uso previsto, anche mediante cessione di attività ad altro imprenditore, prima che sia 

decorso un triennio dal completamento del programma di spesa finanziato, fatti salvi casi di 

danneggiamento e/o deterioramento involontario dei beni oggetto di finanziamento che devono 

comunque essere comunicati all’Amministrazione provinciale così come dovranno essere 

comunicati eventuali decessi dei capi suini acquistati con il finanziamento concesso; 

c. se per i medesimi beni oggetto dell’agevolazione di cui al presente Bando, il proponente abbia 

ricevuto agevolazioni, di qualsiasi natura, a valere su fondi previsti da altre norme statali, regionali 

o comunitarie o comunque agevolazioni concesse da altri Enti o Istituzioni pubbliche; 

d. aver usufruito di forme di agevolazione per il settore agricolo in regime “de minimis” ai sensi del 

Reg. (CE) n. 1535/2007, nel periodo fiscale 2008-2011, che, cumulate all’agevolazione finanziaria 

concessa con il presente Bando, eccedano la soglia massima ammissibile dalla normativa vigente. 

13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è il Dr. Giampaolo Concas – Servizio Agricoltura e Sviluppo rurale. 

14. TRATTAMENTO DATI 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 

si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente Bando verranno utilizzati 

esclusivamente in funzione e per i fini del “Piano di valorizzazione del suino di razza sarda” nonché 

conservati sino alla conclusione del procedimento presso il Servizio Agricoltura e Sviluppo rurale – 

Ufficio Agricoltura e successivamente, presso l’archivio dello stesso Ufficio. 

15. DISPOSIZIONE FINALE 

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento in merito ai contenuti del presente Bando i soggetti 

interessati potranno fare riferimento al Servizio Agricoltura e Sviluppo rurale – Ufficio Agricoltura sito 

a Serramanna nella via Serra 43 (piano primo).  

Sarà a tal fine possibile ricevere assistenza tecnica alla compilazione della modulistica previo 

appuntamento da concordarsi telefonicamente chiamando il recapito telefonico 070/9130073.   

  Il Dirigente  

  Dr. Giulio Matzeu 
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