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DETERMINAZIONE N. 19032/552 DEL 11/10/2017 

Oggetto:  Determinazione n° 18839/542 del  09/10/2017  “Legge regionale 14 settembre 

2017, n. 20. Interventi a sostegno delle imprese del comparto ovino e caprino 

attive nella produzione agricola primaria per far fronte al deterioramento delle 

condizioni di produzione e di mercato del latte della campagna 2016/2017.  

 Rettifica Allegato 3. 

 
Il Direttore del Servizio 

 

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 ed integrazioni; 

  

VISTA  la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 concernente “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 410 del 5 marzo 2015 con il quale è 

stata disposta l’approazione del nuovo assetto organizzativo della Direzione 

Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma Agro-pastorale; 

 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

n. 15511/81 del 24/06/2015 con il quale la dott.ssa Graziella Carta è stata 

nominata Direttore del Servizio Competitività delle aziende agricole presso la 

Direzione Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale;  

 

VISTA la L.R. 14 settembre 2017, n. 20 che ha modificato la L.R. del 3 agosto 2017, n. 

19, estendendo i benefici anche alle aziende del comparto caprino. La L.R. n. 
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20/2017 ha inoltre modificato la normativa applicabile per l’attuazione 

dell’intervento e ha incrementato la dotazione finanziaria di ulteriori euro 

30.000.000, con una dotazione complessiva di euro 45.000.000; 

 

VISTA la Delibera della Giunta regionale n 45/12 del 27.9.2017, recante “Decreto 

legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Interventi finanziari a sostegno delle imprese 

agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 

38” - Siccità e eccesso di calore del periodo primavera - estate 2017 - Proposta di 

declaratoria ai fini dell’accesso alle provvidenze del Fondo di solidarietà 

nazionale”; 

 

VISTA la delibera della Giunta regionale n 46/21 del 3.10.2017 che istituisce l’aiuto e   

approva le direttive di attuazione della legge regionale 14 settembre 2017, n. 20; 

 

VISTA  la propria determinazione n° 18839/542 del  09/10/2017  che dispone l’apertura dei 

termini per la presentazione delle domande di aiuto, l’approvazione dell’Avviso 

pubblico  e degli Allegati 1, 2 e 3; 

 
VISTO in particolare l’Allegato 3 che contiene l’elenco dei Comuni e l’individuazione 

dell’articolazione organizzativa dell’Agenzia Laore - Sportelli unici territoriali (SUT) 

-  competenti a ricevere la domanda di aiuto; 

 

ACCERTATO che nel ciato elenco alcuni Comuni sono stati inseriti erroneamente nell’ambito di 

un SUT non competente territorialmente; 

 

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla rettifica dell’Allegato 3; 

 

DETERMINA 

 

ART. 1 di rettificare l’Allegato 3”, di cui alla  determinazione n° 18839/542 del  09/10/2017, 

che contiene l’elenco dei Comuni della Sardegna e l’articolazione orgazizzativa 

dell’Agenzia Laore  (SUT) competente territorialmente a ricevere la domanda di 

aiuto; 
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ART. 2  di approvare il nuovo elenco (Allegato 3) che sostituisce quello approvato con 

determinazione n. 18839/542 del  09/10/2017; 

 

ART. 3 La presente determinazione è trasmessa alle Agenzie Agricole Regionali per 

l’esecuzione. 

 

ART. 4 Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso gerarchico al Direttore 

Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale e ricorso 

giurisdizionale al TAR Sardegna rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla data di 

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna. 

 

ART. 5 La presente determinazione è trasmessa all’Assessore dell’Agricoltura e Riforma 

agro-pastorale e al Direttore generale e sarà pubblicata sul sito internet 

istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna al seguente indirizzo 

http://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/bandi/. 

 

 

        IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

    F.to Graziella Carta 


