DETERMINAZIONE N. 4554/2011

Direttore Generale

DEL 04.09.2011

Oggetto:

Legge regionale 17 novembre 2010, n. 15, articolo 1, “Sostegno al comparto Ovicaprino” - Deliberazione della Giunta regionale n. 39/46 del 23/9/2011 - Adozione
dell’avviso pubblico per la presentazione delle domande di pagamento della seconda
e terza annualità

Il Direttore Generale

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. 25/37 del
3/7/2007;
VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14;
VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 86 del 29 luglio 2010 di nomina del Direttore
generale dell’Agenzia ARGEA Sardegna;
VISTA la Legge regionale Legge regionale 17 novembre 2010, n. 15, articolo 1, “Sostegno al
comparto Ovi-caprino”;
VISTE le Deliberazioni della Giunta regionale n. 42/1 del 26 novembre 2010 e successive
integrazioni e modificazioni e n. 39/46 del 23/9/2011, recanti rispettivamente le direttive
d’attuazione dell’intervento di cui al punto precedente e le direttive per la presentazione delle
richieste di pagamento della seconda e terza annualità.
RITENUTO di dover procedere urgentemente, in attuazione della predetta normativa, ad adottare
l’avviso pubblico per la presentazione delle richieste di pagamento della seconda e della terza
annualità.

DETERMINAZIONE N.4554

Direzione generale

DEL 04.10.2011

DETERMINA
DI adottare l’”Avviso pubblico” e il modulo di domanda, di cui agli allegati 1 e 2, relativi alla
seconda e terza annualità dell’intervento istituito con la Legge regionale 17 novembre 2010, n.
15, art. 1, secondo le specifiche direttive recate dalla Deliberazione della Giunta regionale n.
39/46 del 23/9/2011.

Di disporne la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia e l’affissione agli albi pretori degli uffici
territoriali della stessa per tutto il periodo di vigenza.

Avverso al presente provvedimento è possibile opporre ricorso presso il Tribunale Amministrativo
Regionale competente entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Il Direttore generale
Marcello Onorato
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