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Oggetto: Deliberazione Giunta regionale n. 33/30 del 31.07.2012 – Decreto n. 1831/DecA/125 

del 27.12.2012. Progetto Sperimentale denominato “Vivere la campagna” della 

Provincia del Medio Campidano – Nota prot. n. 11582/VII.7.15.1 del 01.07.2013 del 

Servizio Strutture dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale – Nulla 

osta al trasferimento dell’importo di 60.000,00 euro pari al 60% del finanziamento 

totale in favore della Provincia del Medio Campidano. 

Il Direttore Generale 

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

- VISTA la Legge Regionale 1 

- 3 novembre 1998, n. 31; 

- VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta 

Regionale n. 45/31 del 21/12/2010; 

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

- VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 35 del 06/02/2013 di proroga del 

Direttore Generale dell’Agenzia ARGEA Sardegna; 

- VISTA la Deliberazione G.R. n. 33/30 del 31.07.2012 relativa ad ulteriori interventi 

regionali per l’attuazione della strategia comunitaria in agricoltura; 
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- VISTO il Decreto n. 1831/DecA/125 del 27.12.2012 con il quale, tra le altre cose, si è 

assegnata la somma di 100.000,00 euro a favore della Provincia del Medio Campidano 

per l’attuazione del progetto sperimentale denominato “Centro Vivere la campagna”; 

- VISTA la determinazione n. 11352/315 del 27.06.2013 del Servizio Strutture 

dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale che viene allegata al presente 

atto per farne parte integrante e sostanziale; 

- VISTA la nota del Servizio Strutture protocollo n. 11582/VII.7.15.1 del 01.07.2013, che 

viene allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, con la quale 

viene autorizzata l’ARGEA Sardegna a porre in essere gli atti necessari per il 

trasferimento  a favore della Provincia del Medio Campidano l’importo di euro 60.000,00 

pari al 60% del finanziamento stanziato con il Decreto Assessoriale n. 1831/DecA/125 

del 27.12.2013; 

R I T E N U T O 

di dover procedere in conformità a quanto stabilito con la citata determinazione 11352/315 

del 27.06.2013  e della successiva nota Assessoriale  n. 11582/VII.7.15.1 del 01.07.2013; 

DETERMINA 

1. Di utilizzare l’impegno n. 3120002393 sul capitolo SC01.0197 del bilancio per l’esercizio 

finanziario 2012 per il pagamento della somma di  €. 60.000,00 (sessantamila,00) pari al 
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60% del del finanziamento stanziato con il Decreto Assessoriale n. 1831/DecA/125 del 

27.12.2013; 

2. Di provvedere al pagamento della somma di 60.000 ,00 (sessantamila,00)   in favore 

della Provincia del Medio Campidano ( C.F. 92121560 921) con sede in via Paganini 

n. 22 09025 Sanluri – IBAN IT49G0100003245520300098 994 – per l’attuazione del 

progetto sperimentale denominato “Vivere la Campagn a”; 
 

3. La presente Determinazione verrà pubblicata nell’Albo delle pubblicazioni dell’Agenzia 

ARGEA Sardegna e sul sito internet www.sardegaagricoltura,it;  

4. DI INVIARE copia del presente atto all’U.O. Ragioneria e Bilancio affinché provveda agli 

adempimenti. 

Il Direttore Generale  

    Marcello Onorato 

 


