
 

  1/2 

DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 43434343////32323232 DEL DEL DEL DEL 27.10.2011 27.10.2011 27.10.2011 27.10.2011    

————— 
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del 26del 26del 26del 26.07.2011.07.2011.07.2011.07.2011.... Approvazione diret Approvazione diret Approvazione diret Approvazione direttive di attuazione.tive di attuazione.tive di attuazione.tive di attuazione.    

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale richiama la deliberazione n. 31/42  del 

20.7.2011, come integrata con deliberazione n. 32/9 del 26.7.2011, relativa ad un intervento di 

soccorso alle aziende zootecniche colpite dagli incendi verificatisi il 12-13 luglio 2011 nei territori 

della Gallura e del Goceano e nei Comuni di Berchidda e Oschiri. 

L’Assessore ricorda che l’intervento, da attuarsi secondo la regola del c.d. de minimis, con una 

dotazione finanziaria non superiore a 500.000 euro, è finalizzato alla sopravvivenza e cura del 

bestiame allevato nelle aziende interessate dal predetto evento, e che, a tal fine, Argea Sardegna 

è stata autorizzata ad anticipare le necessarie risorse utilizzando le economie derivanti 

dall’attuazione di interventi regionali di incentivazione agli investimenti presenti nel proprio bilancio, 

mentre la copertura finanziaria sarà garantita dalle risorse provenienti da assegnazioni statali di cui 

al D.Lgs. n. 143/1997. 

Ciò premesso, l’Assessore informa che, per dare attuazione all’intervento, è necessario adottare le 

direttive alle quali Argea Sardegna deve attenersi per la concessione degli aiuti. Tali direttive, 

predisposte con il supporto tecnico dell’Agenzia Argea Sardegna, sono riportate in allegato alla 

presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale. 

L’Assessore propone pertanto alla Giunta regionale: 

−  di approvare le direttive di attuazione allegate alla presente deliberazione di cui fanno parte 

integrante e sostanziale; 

−  di dare mandato all’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ad impartire con 

proprio provvedimento eventuali ulteriori istruzioni applicative che si rendessero necessarie per 

l’attuazione dell’aiuto. 
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La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Agricoltura 

e Riforma Agro-Pastorale, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il 

parere favorevole di legittimità. 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−  di approvare le direttive di attuazione allegate, che fanno parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione. 

−  di dare mandato all’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ad impartire con 

proprio provvedimento eventuali ulteriori istruzioni applicative che si rendessero necessarie per 

l’attuazione dell’aiuto. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


