
 
 
 
 
 
 
 
 

Direttore  Generale DETERMINAZIONE N. 3179 

DEL 29 Giugno 2012 

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

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

Adozione del bando per l’accesso ai finanziamenti e disposizioni organizzative 

 

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 del 

comparto Ovi-caprino”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 37/7 del 6 settembre 2011 recante i criteri di 

erogazione degli aiuti relativi all’intervento di cui al punto precedente; 

VISTO il D.A. n. 449/Gab Dec A 30 del 29.03.2012 recante le Disposizioni di attuazione del 

medesimo intervento. 

VISTA la propria determinazione n. 1679 del 4 aprile 2012 che adotta l’ “avviso pubblico recante 

le modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento dell’eleggibilità dei centri di 
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raccolta per lo stoccaggio differenziato in base quantitativa” di cui al predetto Decreto 

assessoriale n. 449/Gab Dec A 30 del 29.03.2012 

VISTA la determinazione del Direttore dell’Area di coordinamento Erogazione aiuti e Controlli n. 

2441 del 23 maggio 2012 concernente “Riconoscimento dell’eleggibilità dei centri di raccolta per 

lo stoccaggio differenziato in base quantitativa. Adozione elenco dei centri di raccolta eleggibili 

per lo stoccaggio differenziato e elenco delle ditte non eleggibili”. 

RILEVATO che non sono pervenute, nei termini previsti di 30 giorni, opposizioni alla predetta 

determinazione e ai provvedimenti da essa adottati. 

RITENUTO di dover procedere urgentemente, in attuazione della predetta normativa, ad adottare 

il bando pubblico per l’ammissione agli aiuti e le disposizioni organizzative relative agli 

adempimenti di competenza dell’Agenzia; 
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DETERMINA 

DI adottare il “Bando pubblico per l’ammissione agli aiuti”, di cui agli allegati 1, 2 e 3 e 4 relativo 

all’intervento istituito con la Legge regionale 17 novembre 2010, n. 15, art. 13, concernente il 

“Sostegno del comparto cerealicolo” secondo i criteri di erogazione degli aiuti recati dalla 

Deliberazione della Giunta regionale 37/7 del 6 settembre 2011 e le direttive di attuazione recate 

dal D.A. n.449/Gab Dec A 30 del 29.03.2012. 

DI affidare all’Area di coordinamento Erogazioni e controlli la gestione del procedimento, il 

coordinamento dell’attività istruttoria, l’adozione della graduatoria e degli ulteriori atti necessari 

alla gestione operativa e al pagamento degli aiuti. In relazione alle esigenze che l’intervento 

richiede per la sua attuazione potranno essere impiegati funzionari istruttori e altro personale che 

saranno individuati dai Servizi territoriali e opereranno nelle modalità precisate da apposite 

disposizioni organizzative. 

DI pubblicare la presente determinazione, il bando e gli altri allegati sul sito ufficiale dell’Agenzia 

sardegnaagricoltura.it e, attraverso esso, sul sito della Regione. 

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

Regionale competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione ovvero ricorso straordinario al 

Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data. 

  

 

Il Direttore generale 

Marcello Onorato 


