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DECRETO N. 97/GAB DEC A 05 DEL 20.01.2012 

 

Oggetto: Disposizioni regionali per l’attuazione de lla Legge 28 novembre 1965, n 1329 
“Sabatini agricola”, concernente provvedimenti per l’acquisto di nuove 
macchine utensili. Approvazione circolare esplicati va e modello di domanda .  

VISTO Lo statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge Regionale numero 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 Legge Regionale numero 31 del 13 novembre 1998 recante “Disciplina del 

personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/11 del 17.11.2009, con la quale 

sono state approvate le direttive di attuazione di cui alla Legge 28 novembre 

1965, n 1329 (Legge Sabatini);  

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 25/44 del 19.05.2011 con la quale, 

sono state modificate le Direttive di Attuazione; 

VISTO il proprio Decreto n. 1339/DecA/44 del 18.07.2011, con il quale è stata 

approvata la versione consolidata delle direttive di attuazione; 

RITENUTO di dover provvedere alla emanazione di una circolare esplicativa sulle modalità 

operative per la concessione delle agevolazioni, come previsto all’art. 8 delle 

citate direttive di attuazione, e del relativo modello di domanda  
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DECRETA 

 

ART. 1 Ai fini della loro immediata applicazione, sono approvati la circolare esplicativa 

sulle modalità operative per la concessione delle agevolazioni ed il modello di 

domanda  i quali, allegati al presente decreto, ne fanno parte integrante e 

sostanziale. 

Art. 2 Si dispone la pubblicazione sul BURAS del presente Decreto e dei suoi allegati. 

 Cagliari, 20.01.2012 

    L’ASSESSORE 

    Oscar Cherchi 

 
 

 


