
 
 
 
 
 
 
 
 

Direttore  Generale DETERMINAZIONE N. 4668/2012 

DEL 23.10.2012 

 
Oggetto: Legge regionale 17 novembre 2010, n. 15, articolo 7, “Diversificazione produttiva” - 

Deliberazione della Giunta regionale n. 53/48 del 1 dicembre 2011 e succ. mod. e int. 

– D.A.1082/Dec A/66 del 19 luglio 2012 – Proroga dei termini per la presentazione 

della domanda di aiuto 

 

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° 97 del 07/09/2011 di conferma del Direttore 

Generale dell’Agenzia ARGEA Sardegna; 

VISTA la Legge regionale Legge regionale 17 novembre 2010, n. 15, articolo 7, “Diversificazione 

produttiva”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 53/48 del 1 dicembre 2011 recante i criteri di 

erogazione degli aiuti relativi all’intervento di cui al punto precedente e la Deliberazione della 

G.R. n. 28/3 del 26 giugno 2012 recante integrazioni alla predetta deliberazione 53/48 del 

1/12/2011. 

VISTO il D.A. n. 1082/Dec A/66 del 19 luglio 2012 recante le Direttive di attuazione del medesimo 

intervento. 
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VISTA la propria determinazione n. 3682 del 1/8/2012 con la quale è stato approvato il bando per 

l’attuazione dell’intervento nel quale, in particolare, il termine per la presentazione delle domande 

era fissato al 31 ottobre 2012 

VISTA la propria determinazione n. 4348 del 28/9/2012 con la quale è stata introdotta una 

rettifica al bando a seguito di errore materiale 

VISTE le richieste pervenute dall’utenza e dalle organizzazioni di categoria tese alla proroga dei 

termini per la presentazione delle domande al fine di consentire il perfezionamento degli 

adempimenti necessari all’accesso all’intervento. 

RILEVATO che nel decreto assessoriale n. 1082 DEC A 66 del 19/07/2012 recante le direttive di 

attuazione dell’intervento, quanto ai termini per la presentazione delle domande indica che la 

stessa deve essere fissata non prima di 45 giorni dalla pubblicazione del bando. 

VISTA la nota assessoriale n. 1511/gab del 23/10/2012 nella quale si valuta l’opportunità di una 

proroga alla data del 31 gennaio 2013 per le ragioni esposte. 

RITENUTO di dover prorogare al 31 gennaio 2013 i termini per la presentazione delle domande 

di aiuto di cui alla LR 15/2010, rt. 7 “Diversificazione produttiva” e al bando allegato alla propria 

determinazione n. 3682 del 1/8/2012, al fine di consentire il perfezionamento degli adempimenti 

necessari all’accesso all’intervento. 
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DETERMINA 

DI prorogare al 31 gennaio 2013 i termini per la presentazione delle domande di aiuto di cui alla 

LR 15/2010, rt. 7 “Diversificazione produttiva” e al bando allegato alla propria determinazione n. 

3682 del 1/8/2012, mantenendo invariate tutte le altre disposizioni di cui al medesimo bando 

nonché alla determinazione n. 4348 del 28/9/2012 recante una rettifica allo stesso. 

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

Regionale competente entro 60 giorni dalla pubblicazione. 

  

 
Il Direttore generale 

Marcello Onorato 

 
 
 


