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DECRETO N.  332/DecA/19  DEL  26.02.2009 

Oggetto:  L.R. 5 marzo 2008, n. 3, art. 7, comma 1.  Contributi per il miglioramento, l’adeguamento o 

la realizzazione delle strutture aziendali  di alle vamento nel comparto suinicolo. Proroga 

dei termini per la presentazione delle domande di a iuto.  

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modificazioni e integrazioni;  

VISTA la L.R. 5 marzo 2008, n. 3, art. 7, comma 1; 

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 31/12 del 27 maggio 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”; 

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 36/9 del 1 luglio 2008 concernente 

l’approvazione definitiva del citato Programma di intervento; 

 

VISTA  la Determinazione n. 141/1 del 8 gennaio 2009 del direttore del servizio Strutture di 

questo Assessorato con la quale si approva il bando per l’ammissione ai finanziamenti 

previsti dalla L.R. 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” ;  
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CONSIDERATO che il Programma di cui trattasi prevede che le domande debbano essere 

presentate entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso sui quotidiani 

regionali; 

 

CONSIDERATO che l’avviso è stato pubblicato il 18 gennaio 2009 e che pertanto il termine per la 

presentazione delle istanze di finanziamento scade il giorno 19 marzo 2009;  

 

VISTE  le note inviate dal comune di Orgosolo e dal “Comitato promotore per il recupero, il 

riconoscimento, la promozione e la valorizzazione del suino di razza sarda” con le 

quali si chiede una proroga al termine di cui sopra, in particolare in considerazione dei 

tempi necessari per la regolarizzazione degli allevamenti;  

 

RITENUTO di dover concedere una proroga al termine previsto per la presentazione delle 

domande di aiuto; 

DECRETA 

Il termine ultimo previsto per la presentazione delle domande di aiuto ai sensi del Programma di cui 

alla L.R. 5 marzo 2008, n. 3 – art. 7, comma 1, è prorogato al 18 maggio 2009.  

 

 

       L’Assessore     

    Francesco Foddis 

 

  


