
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRETTORE GENERALE DETERMINAZIONE N. 2526 

DEL  30.05.2014 

 

Oggetto: Riapertura termini della presentazione delle domande per l’erogazione di un contributo 
per la messa in sicurezza delle trattrici agricole di cui al bando adottato con 
determinazione n° 1896 del 24 aprile 2014. 

Il Direttore Generale  

 

VISTA  la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, 

vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";  

VISTA  la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale 

regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";  

VISTO  la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e 

riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, 

LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";  

VISTA  lo Statuto dell’Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta 

Regionale n. 45/31 del 21/12/2010; 

VISTA  la determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia Regionale Argea 

Sardegna n°664 del 28 febbraio 2011, relativa all’individuazione del Dott.Agr. 

Roberto Meloni quale sostituto del Direttore Generale; 

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 50/19 del 21/12/2012; 

VISTO il protocollo d’intesa siglato tra l’INAIL – Direzione Regionale per la Sardegna e 

l’Assessorato Regionale all’Igiene e Sanità in data 12 dicembre 2011; 
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VISTO il protocollo d’intesa siglato tra l’INAIL – Direzione Regionale per la Sardegna e 

l’Assessorato Regionale all’Agricoltura e Riforma Agropastorale in data 23 

dicembre 2011; 

CONSIDERATO che l’Agenzia Argea Sardegna è incaricata della gestione del procedimento 

amministrativo; 

VISTA la determinazione del Direttore generale di Argea n. 1275 del 27 marzo 2014 

che approva il bando per l’erogazione di un contributo per la messa in sicurezza 

delle trattrici agricole; 

VISTA la determinazione del Direttore generale di Argea n. 1625 del 10 aprile 2014 

recante “Bando per l’erogazione di un contributo per la messa in sicurezza delle 

trattrici agricole - sospensione dei termini di presentazione delle domande.” 

VISTA la determinazione del Direttore generale di Argea n. 1896 del 24 aprile 2014 

recante “Approvazione bando per l’erogazione di un contributo per la messa in 

sicurezza delle trattrici agricole” che approva con modifiche e integrazioni il 

bando per l’erogazione di un contributo per la messa in sicurezza delle trattrici 

agricole. 

RILEVATO che nei termini del 21 maggio 2014 fissati nel bando modificato e integrato, di 

cui alla citata determinazione n. 1896 del 24 aprile 2014, sono pervenute 103 

domande, di cui all’elenco allegato, per un fabbisogno massimo teorico di 

125.660 euro a fronte di una dotazione finanziaria di 250.000 euro. 

PRESO ATTO del parere espresso dal tavolo di coordinamento dell’intervento, riunitosi in data 

27 maggio 2014, nel senso della riapertura dei termini per la presentazione 
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delle domande, per un periodo di 30 giorni dal 16 giugno al 15 luglio 2014, al 

fine di consentire la raccolta di ulteriori domande stante il residuare di una 

significativa disponibilità finanziaria e la particolare valenza dell’intervento ai fini 

della sicurezza della vita umana nell’ambito delle attività agricole. 

RITENUTO - di dover ratificare l’elenco estratto dall’applicativo di gestione delle domande di 

accesso al contributo e allegato per fare parte integrante della presente 

determinazione; 

- di dover procedere alla riapertura dei termini per la presentazione delle 

domande, per un periodo di 30 giorni, con le modalità già adottate per il 

precedente periodo di apertura, dalle ore 9,00 del 16 giugno alle ore 13,00 del 

15 luglio 2014; 

VALUTATA l’urgenza e l’indifferibilità del presente provvedimento 

DETERMINA 

ART. 1   Di ratificare l’elenco di 103 domande allegato alla presente determinazione, 

estratto dall’applicativo informatico di gestione delle richieste di accesso al 

contributo in oggetto e, in particolare, l’ordine cronologico di presentazione delle 

stesse, costituente il criterio di priorità per l’esame e l’eventuale finanziamento 

delle stesse. 

ART. 2 Di  riaprire i termini per la presentazione delle domande di accesso al contributo 

di cui al bando in oggetto per un periodo di trenta giorni, dalle ore 9,00 del 16 

giugno 2014 alle ore 13,00 del 15 luglio 2014. 

Le domande presentate a seguito la riapertura dei termini seguiranno nelle 
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graduatoria cronologica alle domande già presentate e ricomprese nell’elenco 

allegato di cui all’articolo precedente.  

ART. 3 Di prorogare i termini di presentazione delle domande cartacee, secondo le 

modalità previste dal bando, fino alle ore 13,00 del 25 luglio 2014. 

ART. 4 Di pubblicare la presente determinazione sull’albo pretorio on-line per un 

periodo di 60 giorni e sui siti intranet ed internet dell’Agenzia Argea. 

Avverso la presente determinazione è possibile presentare ricorso davanti al 

Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione sull’albo 

pretorio on-line ovvero presentare ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica entro 120 giorni da tale data. 

 

      Il sostituto del Direttore Generale 

      Roberto Meloni 


