
 

  

 

Allegato 1 Det. n……… del………….                    

 
 
 
 

AVVISO 
 

Delibera G.R. 42/32 del 16.10.2013 - Manifestazione di interesse preliminare alla stipula di 
apposita convenzione tra CAA e Argea Sardegna per l’espletamento dell’attività di ricezione 
ed istruttoria delle domande per i carburanti agricoli agevolati. Triennio 2020-2022.  
 
 
L’Argea Sardegna, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del proprio Statuto, approvato in via definitiva con 
deliberazione della Giunta Regionale n. 15/2 del 21 marzo 2017, rende noto che intende stipulare 
apposite convenzioni con i Centri di Assistenza Agricola (C.A.A.), operanti in Sardegna, per lo 
svolgimento dell’attività di ricezione ed istruttoria delle domande per i carburanti agricoli agevolati. 
 
A tal fine i C.A.A., aventi sede operativa in Sardegna, interessati alla stipula della convenzione per 
l’attività da svolgere nel triennio 2020-2022, sono invitati alla presentazione della manifestazione di 
interesse secondo i termini e le modalità di seguito riportati. 
 
I C.A.A. devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D. Lgs.  
19.04.2016, n. 50.  
 
Le manifestazioni di interesse, complete in particolare dell’elenco delle sedi operative in Sardegna, 
dovranno essere redatte secondo i modelli pubblicati nel sito istituzionale dell’Argea Sardegna 
(www.sardegnaagricoltura.it) e presentate - tramite PEC all'indirizzo: 
argea@pec.agenziaargea.it  - entro il termine ordinatorio del 31 dicembre 2019. In ogni caso 
non saranno accolte manifestazioni presentate successivamente alla data del 17 gennaio 
2020.  
Nel campo dedicato all’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Servizio 
autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMP – manifestazione di interesse per stipula 
convenzioni Carburante agricolo agevolato” 
 
L’elenco delle sedi operative in Sardegna dovrà essere inviato, in formato elettronico modificabile, 
anche all’indirizzo di posta elettronica giovannadessi@agenziaargea.it . 
 
Eventuali richieste di precisazioni e chiarimenti possono essere rivolte agli indirizzi e-mail 
giovannadessi@agenziaargea.it rispettivamente ai numeri di telefono: 079/2068499 - 
079/2068479. Per informazioni e chiarimenti di natura amministrativa: 
marinaarghittu@agenziaargea.it  tel. 079/2068459. 
 
 
Cagliari, ________________ 
 
 
                     Il Commissario Straordinario 
         Patrizia Mattioni 
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