ASSESSORADU DE S’AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE
Direzione generale
Servizio Programmazione e governance dello sviluppo rurale

AVVISO PUBBLICO
Oggetto: Contributi alle organizzazioni professionali agricole regionali – Art. 7, comma 23, L.R. 5 marzo
2008, n. 3 – Contributo anno 2018.

Si rende noto che il 31 gennaio 2018 scade il termine per la presentazione delle domande del
contributo di cui all’oggetto.
Le organizzazioni professionali agricole regionali in possesso dei requisiti di cui all’art. 7, comma 23,
della L.R. 5 marzo 2008, n. 3 sono invitate a presentare la domanda di contributo secondo il modello
predisposto dall’Amministrazione regionale e pubblicato sul sito internet della Regione Autonoma della
Sardegna.
Alla domanda di contributo le organizzazioni interessate dovranno allegare:
a) il programma delle attività da realizzare nel corso dell’anno di riferimento, il quale dovrà riportare
una descrizione dettagliata delle attività previste, il cronoprogramma delle predette attività, il personale
coinvolto ed il preventivo di spesa dettagliato delle attività previste nel Programma;
b) copia dell’atto costitutivo e dello statuto conformi all’originale ovvero, qualora tali atti siano stati già
trasmessi, una dichiarazione che attesti che gli stessi documenti non hanno subito modificazioni;
c) copia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.
Si rammenta che, ai sensi della predetta legge, i contributi sono erogati esclusivamente per lo
svolgimento delle seguenti attività:
a) studio, ricerca e diffusione della conoscenza degli interventi regionali, nazionali e comunitari
nel settore agricolo;
b) animazione per la diffusione della cooperazione e dell’associazionismo;
c) informazione socio-economica;
d) formazione dei propri quadri.
Per le modalità di presentazione della domanda e per i criteri per l’erogazione e la rendicontazione
delle spese relative al contributo si rimanda a quando previsto nell’allegato alla deliberazione della
Giunta regionale n. 43/14 del 28.10.2014.
L’erogazione del contributo è comunque condizionata agli stanziamenti previsti nella legge di bilancio
per l’esercizio 2018 o ad eventuali nuove disposizioni normative o stabilite dall’Amministrazione
regionale anche successivamente alla presentazione della presente domanda..
F.to il Direttore di Servizio
Federico Ferrarese Ceruti
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