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Oggetto: Deliberazioni Giunta Regionale nn.1/4 del 8.01.2013 e 17/11 del 16.04.2013 – Nota 

prot. 12932/II.5.4 del 18.07.2013  del Servizio Affari Generali, Credito Agrario e 

controllo Agenzie dell’Assessorato dell’Agricoltura e RAP – Decreto Assessoriale n. 

1026/DecA 58 del 04.09.2013 – Determinazione del Servizio Strutture 

dell’Assessorato dell’Agricoltura e Rap n. 18394/663 del 17.10.2013 – Nota  del 

Servizio Strutture dell’Assessorato dell’Agricoltura e Rap n. 18519/I.4.3 del 

18.10.2013 – autorizzazione al pagamento del 40% dell’importo complessivo a titolo 

di anticipazione in favore di Società Sardegna Impresa e Sviluppo – BIC Sardegna. 

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 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. 1/4 del 8.01.2013 relativa ad ulteriori interventi regionali 

per l’attuazione della strategia comunitaria in agricoltura; 
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- VISTA la Deliberazione G.R. n. 17/11 del 16.04.2013 avente ad oggetto: “Legge 

regionale 15 marzo 2012, n.6, art. 3 – comma 34. Progetti regionali funzionali 

all’attuazione della strategia comunitaria in agricoltura”; 

- VISTA la nota ed il relativo allegato protocollo n. 12932/II.5.4 del 18.07.2013  del Servizio 

Affari Generali, Credito Agrario e controllo Agenzie dell’Assessorato dell’Agricoltura e 

RAP con la quale si comunica che, in attuazione della deliberazione della Giunta 

Regionale n. 17/11 del 16.04.2013, in data 01.07.2013 è stato sottoscritto l’atto di 

affidamento al BIC Sardegna per la realizzazione degli interventi previsti nella citata 

deliberazione, che il BIC Sardegna sta predisponendo i relativi Piani operativi nei quali 

saranno specificati gli aspetti esecutivi dell’incarico, che ARGEA dovrà provvedere 

all’erogazione dei fondi nei confronti del BIC Sardegna di cui alla DGR n. 1/4 del 8 

gennaio 2013 per la realizzazione degli interventi relativi al miglioramento della 

competitività in agricoltura; 

- RILEVATO che il budget quantificato per la realizzazione degli interventi previsti con la 

deliberazione di Giunta 17/11 del 16.04.2013 ammonta a euro 750.000,00; 

- VISTO il decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e RAP n. 1026/DecA 58 del 04.09.2013, 

con il quale per le attività previste nel piano operativo “ Supporto specialistico in favore 

del Servizio Strutture per l’efficienza e la trasparenza del sistema di gestione delle 

risosrse irrigue a uso agricolo” è stata stanziata la somma di euro 303.320,53, iva 

inclusa; 
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-  

- VISTA la Determinazione del Servizio Strutture dell’Assessorato dell’Agricoltura e Rap n. 

18394/663 del 17.10.2013; 

- VISTA la Nota  del Servizio Strutture dell’Assessorato dell’Agricoltura e Rap n. 

18519/I.4.3 del 18.10.2013; 

-  Tutti gli atti citati sono allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;  

R I T E N U T O 

- di dover procedere in conformità a quanto stabilito con le citate determinazioni e con il 

decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e RAP n. 1026/DecA 58 del 04.09.2013 nonché 

con  la Determinazione del Servizio Strutture dell’Assessorato dell’Agricoltura e Rap n. 

18394/663 del 17.10.2013 e la Nota  del Servizio Strutture dell’Assessorato 

dell’Agricoltura e Rap n. 18519/I.4.3 del 18.10.2013; 

DETERMINA 

Di Liquidare a titolo di anticipazione, a valere sull’impegno n. 4130000424 – Cap. 

SC01.0197, la somma di euro 121.328,21 IVA inclusa pari al 40% dell’importo complessivo di 

cui al decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e RAP n. 1026/DecA 58 del 04.09.2013  in favore 

Società Sardegna Impresa e Sviluppo – BIC Sardegna, con sede in Cagliari, via Cesare 
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battisti n. 14, Partita IVA 01870310925, Codice Fornitore 25764 – c/c n. 0001298 c/o Banca 

Prossima SpA – filiale 05000 – IBAN IT88A0335901600100000001298; 

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

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

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

adempimenti. 

Il Direttore Generale  

    Marcello Giovanni Onorato 

 


