
 
 
 
 
 
 
 
 

Direttore  Generale DETERMINAZIONE N. 1679 

DEL 04.04.2012 

 
Oggetto: Legge regionale 17 novembre 2010, n. 15, articolo 13, “Sostegno al comparto 

cerealicolo” - Deliberazione della Giunta regionale n. 37/7 del 6 settembre 2011 - 

Adozione dell’avviso pubblico recante le modalità per la presentazione delle domande 

di riconoscimento dell’eleggibilità dei centri di raccolta per lo stoccaggio differenziato 

in base quantitativa 

 

Il Direttore Generale 

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 25/37 del 

3/7/2007; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 86 del 29 luglio 2010 di nomina del Direttore 

generale dell’Agenzia ARGEA Sardegna; 

VISTA la Legge regionale Legge regionale 17 novembre 2010, n. 15, articolo 13, “Sostegno al 

comparto cerealicolo”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 37/7 del 6 settembre 2011 recante le direttive 

d’attuazione dell’intervento di cui al punto precedente; 

VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura n. 449/GAB Dec A 30 del 29 marzo 2012 che 

adotta le disposizioni di attuazione del predetto intervento e, in particolare, il punto 3 delle 

disposizioni che prevedono una procedura per l’individuazione dei centri di raccolta eleggibili per 

lo stoccaggio differenziato in base qualitativa, demandandone l’espletamento ad Argea 

Sardegna, e disponendo che la medesima debba essere avviata con un avviso pubblico che 

disponga non meno di quindici giorni di tempo per la presentazione delle richieste di 

riconoscimento 
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RITENUTO di dover procedere urgentemente, in attuazione delle predette disposizioni ad 

adottare l’allegato avviso pubblico recante le modalità per la presentazione delle domande di 

riconoscimento dell’eleggibilità dei centri di raccolta per lo stoccaggio differenziato in base 

quantitativa, come definita dalle disposizioni di attuazione dell’intervento.di cui alla citata delibera 

37/7 del 2011 e al citato decreto assessoriale 449 del 2012, e il relativo schema di domanda. 

DETERMINA 

DI adottare l’allegato avviso pubblico recante le modalità per la presentazione delle domande di 

riconoscimento dell’eleggibilità dei centri di raccolta per la raccolta differenziata in base 

quantitativa, come definita dalle disposizioni di attuazione dell’intervento.di cui alla citata delibera 

37/7 del 2011 e al citato decreto assessoriale 449 del 2012, e il relativo schema di domanda. 

DI affidare all’Area di coordinamento Erogazione degli aiuti e Controlli l’espletamento della 

procedura di riconoscimento di cui al punto precedente e il relativo procedimento amministrativo, 

l’adozione degli ulteriori atti necessari al perfezionamento della procedura. 

Il bando per la presentazione delle domande d’aiuto delle imprese beneficiarie sarà adottato con 

atto successivo nel rispetto dei termini e delle modalità definite dalle disposizioni di attuazione. 

Avverso al presente provvedimento è possibile opporre ricorso presso il Tribunale Amministrativo 

Regionale competente entro 60 giorni dalla pubblicazione. 

 

Il Direttore generale 

Marcello Onorato 


