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Oggetto: Regime di aiuti per azioni di informazione e promozione sulle produzioni lattiero-

casearie ovine nell’Unione e nei Paesi terzi - Aiuti di Stato - Bando di invito a 

presentare proposte - Prima call aperta ai Consorzi di tutela delle produzioni lattiero 

casearie ovine a denominazione di origine protetta della Sardegna riuniti in 

ATI/ATS/RTI - L.R. 5/2015 art. 15. 

Proroga dei termini per la presentazione della domanda di aiuto. 

 

Il Direttore del Servizio delle Istruttorie  

 

DETERMINA 

 

1. Di prorogare al 26/04/2017 il termine per la presentazione della domanda di aiuto di cui al paragrafo 

14 del Bando di invito a presentare proposte - prima call aperta ai Consorzi di tutela delle produzioni 

lattiero casearie ovine a denominazione di origine protetta della Sardegna riuniti in ATI/ATS/RTI. 

 

Motivazione: 

- la proroga dei termini per la presentazione della domanda di aiuto richiesta dai Consorzi di tutela 

referenti prioritari del bando è meritevole di accoglimento, in quanto le criticità segnalate da detti 

organismi in merito ad alcuni punti del bando hanno reso necessaria l’apertura di un procedimento di 

valutazione delle stesse da parte dell’amministrazione, la cui definizione ha comportato l’impossibilità 

per i destinatari dell’aiuto di procedere al corretto completamento della proposta progettuale unitaria 

e alla presentazione della domanda di aiuto entro il termine del 24/02/2017 previsto al paragrafo 14 

del bando; 

- a seguito della suddetta richiesta di proroga e del procedimento di valutazione posto in essere da 

parte dell’Assessorato dell’Agricoltura, sulla base di un indirizzo concordato con i Servizi della 

Commissione Europea e successivamente condiviso con l’Agenzia Argea, si è ritenuto opportuno 

prorogare al  26/04/2017 il termine previsto dal bando per la presentazione della domanda di aiuto, 

viste le indicazioni in merito fornite dalla Direzione Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e dal 

Direttore Generale dell’Agenzia Argea. 

 

Il presente provvedimento verrà pubblicato:  

- nell’albo pretorio on line dell’Agenzia Argea Sardegna ai sensi dell’art. 32, comma 1, della L.    

69/2009, con effetto di pubblicità e conoscenza legale, per 120 giorni dalla data di pubblicazione; 

- sul sito www.sardegnaagricoltura.it - Sezione bandi e concorsi; 

- sul sito della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it. 

 

http://www.sardegnaagricoltura.it/
http://www.regione.sardegna.it/


 

 

 

 

 

 

 
Servizio delle Istruttorie  DETERMINAZIONE N. 0000621 

DEL 20-02-2017 

 

    

 

pag. 2 

 

Il presente provvedimento verrà trasmesso: 

- all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale della Regione Sardegna. 

 

Termini e autorità cui è possibile ricorrere: 

I destinatari del provvedimento possono presentare: 

- Ricorso gerarchico al Direttore Generale dell’Agenzia Argea Sardegna entro 30 giorni dalla data 

di  pubblicazione nell’albo pretorio;  

- Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Sardegna entro 60 giorni dalla data di 

pubblicazione nell’albo pretorio. 

 

   Il Direttore del Servizio delle Istruttorie 

                                                                Dott. Agr. Camillo Gaspardini 

                                                                       documento firmato digitalmente 

 

 


