
Bando per l’ammissione ai finanziamenti di cui alla  L.R. 5 marzo 2008, n. 3, art. 7
comma 1. Contributi per strutture aziendali di alle vamento nel comparto
suinicolo

Approvazione graduatoria unica Regionale.

Oggetto:

IL DIRETTORE DELL’AREA DI COORDINAMENTO

VISTO

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

- legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31;

- lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 25/37 del 3 luglio

2007;

- la L.R. 15 maggio 1985 n. 14;

- la Determinazione del Direttore Generale n. 02/2007 del 02 agosto 2007 di conferimento

incarico di posizione dirigenziale di Direttore d’Area, ai sensi dell’art. 28 - L.R. n. 31 del 13

novembre 1998, al Dott. Agr. Agostino Curreli;

- La L.R. 5 marzo 2008. N. 3 (Finanziaria 2008) - art. 7, comma 1.

- DGR n. 31/12 del 27.05.2008, concernente “Legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 - art. 7

comma 1 - contributi per il miglioramento, l’adeguamento o la realizzazione delle strutture

aziendali di allevamento nel comparto suinicolo”.

- DGR 36/9 del 01.07.2008 concernente l’approvazione definitiva del Programma di intervento.
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PREMESSO 

- Che le predette direttive individuano l’ARGEA Sardegna quale soggetto responsabile

dell’attuazione del bando;

- che per le istanze pervenute a valere sulle stesse, i Servizi Territoriali hanno verificato la

rispondenza alle condizioni di ammissibilità ed il possesso dei requisiti di priorità;

- che a conclusione dell’iter istruttorio delle istanze pervenute, il Servizio Territoriale del Basso

Campidano e Sarrabus con nota n. 6655 del 10/06/2009, il Servizio Territoriale della Gallura con

nota n. 2157 dell’11/06/2009 e nota n. 2710 del 23/06/09, Servizio Territoriale del Nuorese con

nota n. 5822 del 17/06/09, Servizio Territoriale dell’Ogliastra con nota n. 2032 dell’11/06/2009, e

nota n. 2214 del 23/06/09, Servizio Territoriale del Sassarese con nota n. 5822 del 17/06/2009,

hanno trasmesso gli elenchi delle domande di beneficio dei contributi con i relativi punteggi

attribuiti, completi della spesa ritenuta ammissibile e dell’entità del contributo richiesto; 

- che le risorse finanziarie destinate al piano ammontano a complessivi € 2.000.000,00.

CONSIDERATO

- che le direttive di cui sopra prevedono che venga predisposta e approvata, con

Determinazione dirigenziale ,la graduatoria unica regionale dandone comunicazione sul Buras e

affissione all’Albo dell’ARGEA Sardegna;

- che in fase di predisposizione della graduatoria unica regionale è risultato che le risorse

disponibili sono state completamente utilizzate;  
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DETERMINA

1. DI APPROVARE la graduatoria unica regionale, allegata alla presente determinazione per

farne parte integrante e sostanziale, delle domande ammissibili e l’elenco di quelle non

ammesse, presentate ai sensi  del Bando per l’ammissione ai finanziamenti di cui alla L.R. 5

marzo 2008, n. 3, art. 7 comma 1. Contributi per strutture aziendali di allevamento nel

comparto suinicolo.

2. DI PUBBLICARE la presente determinazione, l’allegata graduatoria unica regionale e l’elenco

delle domande non ammesse, sugli albi degli uffici della sede legale, della sede amministrativa

e dei Servizi Territoriali di Argea Sardegna, dandone comunicazione sul Bollettino Ufficiale

della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.);

3. DI AVVISARE che dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.S del suddetto avviso decorreranno i

termini per i ricorsi gerarchici e giurisdizionali, rispettivamente di 30 e 60 giorni.

Il Direttore dell’Area di Coordinamento

Agostino Curreli
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