
 

 

 

 

 

 

 

 
Area di Coordinamento Erogazione e Controlli 

DETERMINAZIONE N.1365/11 

DEL 18 APR 2011 

 

Oggetto: L. R. 17 novembre 2010, n. 15, articolo 1, “Sostegno al comparto Ovi-caprino” –

Deliberazione della Giunta regionale n. 42/1 del 26 novembre 2010 

Concessione, impegno, liquidazione e pagamento elenco n. 31 beneficiari, capofila  

CHESSA AGOSTINO E CHESSA FRANCESCO S.S. - TULA 

 

Il Direttore dell’Area di Coordinamento Erogazioni e Controlli 

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 

21/12/2010; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14; 

VISTA la determinazione del Direttore generale dell’Agenzia n. 27/2007 del 1 ottobre 2007 con 

cui al dott. Roberto Meloni sono state conferite le funzioni di direttore dell’Area di coordinamento 

Erogazioni e controlli. 

VISTA la Legge regionale 17 novembre 2010, n. 15, articolo 1, “Sostegno al comparto Ovi-

caprino”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 42/1 del 26 novembre 2010 recante le direttive 

d’attuazione dell’intervento di cui al punto precedente; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 maggio 2010 (Aiuti di importo 

limitato); 

VISTO il regolamento CE n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo 

all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti nel settore della produzione 

agricola (De minimis). 

VISTA le determinazione del D.G. dell’Argea n. 3875  del 29.11.2010, n. 3942 del 02.12.2010 e 

n. 374/2011 del 11 febbraio 2011 concernente l’adozione e le rettifiche del bando per l’accesso ai 

finanziamenti e le relative disposizioni organizzative. 

VISTE le domande presentate dai richiedenti l’aiuto. 
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VISTA la graduatoria adottata con propria determinazione n. 4459 del 30 dicembre 2010. 

VISTE le schede istruttorie relative alle suddette domande di cui all’elenco di concessione e 

pagamento, allegato e parte integrante della presente determinazione,che consta di n. 31 

beneficiari, capofila CHESSA AGOSTINO E CHESSA FRANCESCO S.S. - TULA , per un importo 

complessivo di € 73.420,00 (settantatremilaquattrocentoventi/00). 

 

RITENUTO 

- di dover procedere all’approvazione delle schede istruttorie e del relativo elenco di concessione 

e pagamento; 

- alla concessione dei relativi aiuti; 

- all’impegno, alla liquidazione e al pagamento delle somme indicate per ciascun beneficiario 

dell’elenco di concessione e pagamento 

RITENUTO altresì di dover provvedere ad operare la ritenuta d’acconto del 4% ai sensi del DPR 

600/73 su n. 3  pagamenti, evidenziati nell’elenco allegato, per un importo complessivo di € 

275,20 (duecentosettantacinque/20). 

 

ACCERTATA la regolarità amministrativa 



 

 

 

 

 
Area di Coordinamento Erogazione e Controlli  

DETERMINAZIONE N.1365/11 

DEL 18 APR 2011 

 

 

    

 

pag. 3 

DETERMINA 

Di approvare l’elenco di concessione e pagamento allegato e parte integrante del presente 

provvedimento e le schede istruttore ad esso riferite. 

Di concedere l’aiuto di cui all’art. 1 della LR 17 novembre 2010, n. 15, per l’annualità 2010, anche 

ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 maggio 2010 (Aiuti di importo 

limitato), ai beneficiari di cui all’elenco allegato che consta di n. di n. 31 beneficiari, capofila 

CHESSA AGOSTINO E CHESSA FRANCESCO S.S. - TULA , per un importo complessivo di € 

73.420,00 (settantatremilaquattrocentoventi/00). 

Di disporre l’impegno, la liquidazione e il pagamento della somma complessiva di € 73.420,00 

(settantatremilaquattrocentoventi/00) a favore dei beneficiari di cui al citato elenco di 

concessione e pagamento, con le modalità in esso specificate, sul capitolo SC02.0052, CDR 

00.01.04.00, Co. Ge. 3221623000, SIOPE 10602, per l’esercizio finanziario 2011. 

Di operare la ritenuta d’acconto del 4% ai sensi del DPR 600/73 su n. 3 pagamenti, evidenziati 

nell’elenco allegato, per complessivi € 275,20 (duecentosettantacinque/20). 

È accertata l’entrata di € 275,20 (duecentosettantacinque/20) sul capitolo EC620.007 del 

bilancio di Argea per l’anno 2011. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico presso il Direttore generale 

dell’Agenzia ARGEA ovvero ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale 

per la Sardegna entro, rispettivamente, 30 e 60 giorni dalla pubblicazione sui siti internet 

dell’Agenzia ARGEA Sardegna e della Regione Autonoma della Sardegna. 

 

Il Direttore dell’Area di Coordinamento 

Roberto Meloni 


