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DECRETO N.  1064 DEC A 60   DEL 18.09.2013 

————— 
 

Oggetto: Legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 art. 7 comma 1 e  Legge regionale 17 

novembre 2010 n. 15 art. 14 – Contributi per il mig lioramento, 

l’adeguamento o la realizzazione delle strutture az iendali di allevamento 

nel comparto suinicolo. Proroga dei termini per la presentazione delle 

domande. 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31  concernente la disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTA la L.R. 5 marzo 2008, n. 3 (Finanziaria 2008) – art. 7, comma 1; 

VISTA la L.R. 17 novembre 2010 n. 15 (Disposizioni in materia di agricoltura) - art. 14; 

VISTA la D.G.R. n. 38/16 del 18 settembre 2012 concernente “Legge regionale 17 

novembre 2010, n. 15, art. 14. Sostegno delle aziende suinicole. Modifica 

Delib.G.R. n. 46/63 del 16.11.2011. UPB S06.04.099 – Cap SC06.1025. Somme 

programmate 5,6 milioni di euro; 

VISTA la determinazione del Direttore ad interim del Servizio Strutture del n. 12259/412 

del 10.07.2013 con la quale è stato approvato il bando per l’ammissione ai 

finanziamenti previsti dalla Legge regionale 5 marzo 2008, n.3 – art. 7 comma 1 

e dalla Legge regionale 17 novembre 2010 n. 15 – art. 14 - Contributi per il 
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miglioramento, l’adeguamento o la realizzazione delle strutture aziendali di 

allevamento nel comparto suinicolo; 

CONSIDERATO  che, per quanto disposto nelle direttive approvate con la citata D.G.R. n. 38/16 

del 18 settembre 2012, il termine per la presentazione delle domande scade il 

giorno 19 settembre 2013; 

CONSIDERATO  che sono pervenute all’Assessorato dell’Agricoltura numerose richieste di 

proroga motivate principalmente dalla difficoltà di aggiornare i fascicoli aziendali 

e acquisire eventuali certificazioni dalle ASL, tenuto conto che il periodo utile per 

la presentazione delle domande ha in gran parte coinciso con le ferie estive; 

RITENUTO  di dover concedere una proroga al termine previsto per la presentazione delle 

domande; 

DETERMINA 

ART. 1 La scadenza prevista per la presentazione delle domande di aiuto ai sensi del 

bando “Contributi per il miglioramento, l’adeguamento o la realizzazione delle 

strutture aziendali di allevamento nel comparto suinicolo” è prorogato dal 19 

settembre al 18 novembre 2013.  

ART. 2 la presente Determinazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Sardegna ed integralmente su internet nel sito ufficiale della 

Regione all’indirizzo www.regione.sardegna.it 

 

  L’ASSESSORE 

   Oscar Cherchi 

 


