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 DETERMINAZIONE N. 8136/301                    del 2 8 aprile 2010 

Oggetto: Legge regionale 5 marzo 2008 n. 3 – art. 7  comma 11- Aiuti per la 
partecipazione ai sistemi di qualità alimentare del le PMI attive nella 
trasformazione e commercializzazione dei prodotti a gricoli di qualità ai sensi 
dell’art. 14 del Reg. (CE) n. 1998/2006.  

VISTO Lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione. 

VISTA la L.R. n. 1 del 7 gennaio 1977 e successive modifiche e integrazioni, recante 

“Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione e sulle competenze della 

Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali”. 

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

e dell’organizzazione degli Uffici della Regione, in particolare l’art. 8, comma 5. 

VISTA   la L.R. 2 agosto 2006, n. 11, recante norme in materia di bilancio e contabilità della 

Regione. 

VISTA la D.G.R. n. 19/23 del 17 giugno 2002, concernente “Controllo preventivo di 

legittimità della Corte dei Conti sugli atti amministrativi della Regione Sardegna” 

alla luce della Riforma del Titolo V della Costituzione, recata dalla Legge 

Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3.   

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

n. 2938/20 del 25 gennaio  2008 con il quale sono state conferite al dirigente 

Dott.ssa Roberta Sanna (matr. 050463) le funzioni di Direttore del Servizio 

Politiche di Mercato e Qualità presso l’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-

Pastorale. 

VISTA la L.R. 5 marzo 2008 n.3 – art. 7 comma 11- (Legge Finanziaria 2008) concernente 

aiuti tesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità ai sensi dell’art. 

14 del Reg. (CE) n. 1998/2006.  
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VISTA la D.G.R. n.71/29 del 16.12.2008 – Direttive in materia di sostegno per la 

partecipazione ai sistemi di qualità alimentare. 

VISTO Il Reg (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione, relativo 

all’applicazione  degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore . 

VISTO Il Reg (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 della Commissione che dichiara alcune 

categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 

e 88 del trattato. 

VISTO Il Reg (CE) n. 1857/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione relativo 

all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle 

piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante 

modifica del regolamento (CE) n. 70/2001. 

VISTO  il Decreto dell’Assessore all’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale  n. 997/41 del 

13.04.2010 che approva i criteri di selezione  in materia di sostegno per la 

partecipazione delle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione ai 

sistemi di qualità alimentare 

VISTO  la determinazione dirigenziale n. 0025835-2008 /997 del 18.12.2008 di impegno 

della somma di Euro 400.000,00 

DETERMINA 

ART. 1 Nel rispetto della normativa elencata in premessa è disposta l’approvazione del 

Bando relativo ad aiuti per la partecipazione ai sistemi di qualità alimentare delle 

PMI attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli 

ART. 2            La presente Determinazione e l’unito Bando saranno pubblicati per estratto sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e integralmente su internet nel sito 

ufficiale  della Regione all’indirizzo www.regione.sardegna.it 

Il Direttore del Servizio  

Roberta Sanna 

 (firma digitale1) 

 

 

 
 
                                                        

 


