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DECRETO N. 820 / DecA / 16 DEL 29/03/2018 

Oggetto:  Riapprovazione delle direttive per la rea lizzazione di impianti per il trattamento 
di sottoprodotti di origine animale. Delibera G.R. n° 28/1 del 13 giugno 2017. 
Programmazione FSC (ex Fas) 2000-2006, delibera G.R . n. 56/40 del 20 
dicembre 2017 e delibera G.R. n. 15/20 del 27/03/20 18. 

 

VISTO  Lo Statuto per la Sardegna e le relative norme di attuazione;  

VISTO  il Decreto Presidenziale n° 26, prot. n° 3142 del 03.03.2017 con il quale il dott. Pier 

Luigi Caria è stato nominato Assessore dell’Agricoltura e riforma Agro-pastorale; 

VISTA   la delibera della G.R. n. 28/1 del 13 giugno 2017 con la quale vengono riprogramate 

le economie del FSC (ex FAS) 2000-2006 e viene destinata una somma, pari a 3 

milioni di euro, per la realizzazione di impianti per il trattamento dei sottoprodotti di 

origine animale (SOA); 

VISTA  la delibera della G.R. n. 56/40 del 20 dicembre 2017 avente ad oggetto:” 

Realizzazione di impianti per il trattamento di sottoprodotti di origine animale. 

Delib.G.R. n. 28/1 del 13 giugno 2017. Programmazione FSC (ex FAS) 2000-2006”, 

con la quale viene istituito l’aiuto per la realizzazione di impianti per il trattamento dei 

sottoprodotti di origine animale; 

DATO ATTO che la medesima delibera dà mandato all’Assessore dell’Agricoltura e riforma Agro-

pastorale di fissare con proprio provvedimento ulteriori disposizioni necessarie 

all’attuazione dell’intervento, ivi comprese quelle relative alla gestione amministrativa 

dello stesso; 

VISTA la delibera della G. R. n. 15/20 del 27/03/2018, che ha integrato la deliberazione n. 

56/40 del 20 dicembre 2017, con la quale sono stati inclusi tra i soggetti beneficiari 
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dell’aiuto anche le Società partecipate dei Comuni o dell’Unione dei Comuni che 

gestiscono strutture e/o impianti che opportunamente completati consentano il 

trattamento dei SOA e ha inoltre incrementato l’intensità di aiuto per le PMI attive nel 

trattamento e nello smaltimento dei rifiuti al 70% dell'importo dei costi ammissibili; 

CONSIDERATO che è necessario procedere alla modifica delle disposizioni per l’attuazione 

dell’intervento, ivi comprese quelle per la gestione amministrativa, approvate con 

deceto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro–pastorale  n. 386/7 del 

14/02/2018; 

VISTE le nuove disposizioni per l’attuazione dell’intervento. 

DECRETA 

ART. 1  Di  riapprovare le disposizioni per l’attuazione dell’intervento, ivi comprese quelle per 

la gestione amministrativa dell’aiuto, istituito con la delibera della Giunta Regionale 

n. 56/40 del 20 dicembre 2017 e integrate con  delibera n. 15/20 del 27/03/2018. 

ART. 2 Il presente Decreto è pubblicato sul B.U.R.A.S e sul sito istituzionale della Regione 

Sardegna all’indirizzo www.regione.sardegna.it. 

 

 L’Assessore 

Pier Luigi Caria 

 


