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la D.G.R. n. 52/16 del 23.10.2020, “Disposizioni a favore delle famiglie indigenti -

Programma di intervento e relative modalità di attuazione – che approva il

VISTA

in particolare l’art. 31 “Disposizioni in favore delle famiglie indigenti” che autorizza

nell'anno 2020 la spesa di Euro 6.000.000, finalizzata al finanziamento di un

programma di fornitura gratuita alle famiglie indigenti di prodotti tipici della

panificazione a lunga conservazione e di formaggi ovini, caprini e vaccini, escluso il

pecorino romano, prodotti da aziende, aventi sede operativa o unità locali site nel

territorio regionale individuate previa acquisizione delle manifestazioni di interesse da

parte dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

VISTO

la L.R. 23 Luglio 2020, n. 22 “ Legge quadro concernente le azioni di sostegno al

sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito

dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”.

VISTA

il Decreto n. 2719/41 del 26.06.2020 dell’Assessore degli AA.GG., Personale e

Riforma della Regione, concernente il conferimento alla Dott.ssa Manuela Marinelli

delle funzioni di Direttore del Servizio Sviluppo delle Filiere Agroalimentari e dei

Mercati dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.

VISTO

il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura n. 410/DecA/7 del 5/3/2015 concernente

“Modifica dell’assetto organizzativo della Direzione generale dell’Assessorato dell’

Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, D.P.G.R. n. 94 del 13 luglio 2012”.

VISTO

La Legge Regionale 2 agosto 2006, n.11VISTA

La Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31VISTA

La Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1VISTA

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazioneVISTO

IL DIRETTORE

L.R. 23 Luglio 2020 n. 22, art. 31 “Disposizioni in favore delle famiglie indigenti”.

Approvazione Elenco dei produttori.

Oggetto:

06-01-00 - Direzione Generale dell'Agricoltura
06-01-11 - Servizio Sviluppo delle Filiere Agro-alimentari e dei Mercati
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opportuno procedere all’approvazione dell’Elenco di produttori che hanno presentato

la manifestazione di interesse, completa dei dati richiesti, al fine della sua

pubblicazione;

RITENUTO

che dal succitato verbale istruttorio risultano iscrivibili all’Elenco dei produttori n. 13

operatori che hanno presentato la manifestazione di interesse completa dei dati

richiesti, mentre n. 1 operatore   non ha presentato la manifestazione di interesse

completa, pertanto non risulta iscrivibile;

CONSIDERATO

le n.4 domande pervenute oltre il termine di scadenza dei 30 giorni ma in tempo utile

per procedere all'istruttoria e al contestuale aggiornamento  dell'elenco;

VISTE

il verbale istruttorio del 29.06.2021 da cui risulta che nei 30 giorni successivi alla data

di pubblicazione dell’avviso (18 maggio 2021), sono pervenute n.10 manifestazioni di

interesse per le quali si è proceduto all’istruttoria così come previsto nell’Allegato 2

alla D.G.R. n. 52/16 del 23.10.2020;

VISTO

che come previsto nell’Allegato 2 alla D.G.R. n. 52/16 del 23.10.2020 l’elenco di

operatori che presentano la manifestazione di interesse nei primi 30 giorni dall’avviso

sarà pubblicato sul sito istituzione RAS – Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro

- Pastorale – Liste elenchi;

CONSIDERATO

la propria Determinazione n. 284 del 18.05.2018 con la quale è stato approvato l’

Avviso pubblico e i relativi allegati per la manifestazione di interesse alla vendita

finalizzata alla costituzione di un elenco di produttori – art. 31 comma 2 n. 22 del 23

/07/2020 – Disposizioni a favore delle famiglie indigenti;

VISTA

la Decisione C(2021) 2173 del 22.04.2021 della Commissione europea, trasmessa

con nota della Direzione generale della Presidenza Servizio Rapporti istituzionali

(Prot.7757 del 27 aprile 2021), la quale dichiara che la misura SA.62011 “Disposizioni

in favore delle famiglie indigenti” non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107,

par. 1, TFUE

VISTA

la D.G.R. n. 63/13 del 11.12.2020. Disposizioni a favore delle famiglie indigenti

concernente le modifiche all'allegato 1 della D.G.R. n. 52/16;

VISTA

programma degli interventi e le relative modalità di attuazione, ai sensi dell'art. 31

della L.R. n. 22/2020 (Allegato1) e le Linee guida per la presentazione delle

manifestazioni di interesse alla vendita (Allegato 2);
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Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico al Direttore

Generale dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale e

ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna nel

termine rispettivamente di 30 e 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dello

stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

ART.6

È disposta la pubblicazione nel sito internet della Regione Autonoma della Sardegna 

della presente determinazione, relativi allegati e normativawww.regione.sardegna.it. 

di riferimento.

ART.5

La presente determinazione è trasmessa per conoscenza al Direttore del Servizio

Politiche per la Famiglia e l'inclusione sociale dell’Assessorato dell’Igiene Sanità e

Assistenza sociale.

ART.4

La presente determinazione è trasmessa, per conoscenza, all’Assessore dell’

Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale ai sensi dell’art. 21, comma 9 della legge

regionale n. 31/1998 e al Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e

Riforma Agro Pastorale.

ART.3

L'elenco dei produttori allegato alle presente determinazione ne costituisce parte

integrante e sostanziale.

ART.2

Si approva, ai sensi della normativa in oggetto e per le causali citate in premessa, l’

 di cui all'art. 31 della L.R. n. 22/2020, che come risulta dalElenco di produttori

verbale istruttorio, hanno presentato la manifestazione di interesse completa dei dati

richiesti.

ART.1

DETERMINA

che l’argomento di che trattasi nella presente determinazione rientra nelle

competenze del Direttore del Servizio Sviluppo delle Filiere agroalimentari e dei

mercati dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale

CONSIDERATO

Siglato da:

LOREDANA MELIS

http://www.regione.sardegna.it/
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