
 

 

 

 

 

 

 

 

 
DIRETTORE GENERALE  DETERMINAZIONE N. 1896 

DEL 24/04/2014 

 

Oggetto: 
Approvazione bando per l’erogazione di un contributo per la messa in sicurezza delle 
trattrici agricole. 

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; 

VISTO  il decreto del Presidente della Regione n. 35 del 06/02/2013 di proroga 

dell’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia ARGEA Sardegna;  

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; 

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

amministrativo; 

VISTA la propria determinazione 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 propria determinazione 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.” 

RILEVATO che sono stati risolti gli impedimenti di carattere tecnico che hanno determinato 

la necessità di differire l’apertura dei termini per la presentazione delle 

domande; 

RILEVATA  altresì la necessità di apportare le seguenti modifiche e integrazioni al bando: 

-          modifica dei terminiper la presentazione delle domande con apertura 

dalle ore 8.00 del 12/5/2014 alle ore 14.00 del 21/05/2014 e scadenza della 

presentazione delle domande cartacee il 3/6/2014; 

-          esplicitazione dell’ammissibilitàal contributo dei soli interventi effettuati 

dopo la presentazione della domanda; 

-          espunzione dei riferimenti al procedimento di concessione del 

carburante agricolo agevolato; 

- riferimento al regolamento UE 1408/2013 c.d. “de minimis agricolo”. 
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DETERMINA 

ART.1 di approvare, nell’ambito del Progetto per la prevenzione e sicurezza in 

agricoltura, il bando per la presentazione delle domande (Allegato1) che,  

modificato e integrato come in premessa, sostituisce il bando adottato con 

propria determinazione n. 1275 del 27/03/2014, nonché il modulo domanda di 

pagamento (Allegato 2), il modulo della dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà dell’installatore (Allegato 3) e il modulo per la presentazione della 

dichiarazione relativa alle condizioni di ammissibilità al regime c.d. “de minimis 

agricolo” di cui al regolamento UE 1408/2013 (Allegato 4); 

ART. 2 di  inviare la presente determinazione all’Assessorato Regionale dell’Agricoltura 

e Riforma Agro-Pastorale, all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e 

all’INAIL direzione regionale per la Sardegna per quanto di competenza; 

ART. 3 di pubblicare la presente determinazione sui siti intranet ed internet 

dell’Agenzia; 

      Il Direttore Generale 

      Marcello Giovanni Onorato 


