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DECRETO  N.    0567/DECA/5   DEL  17.02.2020      

                             

Oggetto: Attuazione della Deliberazione G.R. n. 32/ 36 del 08.08.2019 - Promozione 
agro alimentare. Legge regionale n. 48 del 28 dicem bre 2018 (Legge di 
stabilità 2019), articolo 6, commi 8, 14 e 18, e ar ticolo 11, comma 84. 

 

VISTO  lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA   la L.R. 13 novembre 1998, n. 31; 

VISTO l’art. 22 della  L. R. 8 agosto 2006, n. 13 di istituzione delle Agenzie AGRIS 
Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna; 

VISTE le D.G.R. n. 25/37 del 7 luglio 2007 e  n. 5/15 del 3 febbraio 2011 di 
approvazione degli statuti e riordino delle funzioni delle suddette Agenzie; 

VISTO il Decreto del Presidente n. 51, prot n. 12244 del 8.05.2019, avente per oggetto 
“Nomina degli Assessori componenti la Giunta Regionale” e, in particolare, le 
disposizioni dell’articolo 1, in base al quale è stata nominata tra i componenti 
della Giunta Regionale la signora Gabriella Murgia, nata a Lanusei il 1 agosto 
1967, in qualità di Assessora dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale; 

VISTA la L.R. n. 48/2018 “Legge di stabilità 2019”; 

DATO ATTO in particolare che l'art. 6, comma 14, prevede: “È autorizzata, per l'anno 2019, 
la spesa di euro 60.000 a favore della Cunfederatzione Autonoma Sindacaos 
Cummerciantes (CASCOM) per la realizzazione di un progetto denominato 
"Incungia" il cui obiettivo è individuare e promuovere le eccellenze del settore 
agro-alimentare del territorio del Sarcidano, Marmilla e Trexenta, e agevolarne 
fattivamente la vendita aprendo canali di mercato nazionali e internazionali 
(missione 16 - programma 01 - titolo 1)”; 

VISTA  la Deliberazione G.R. n. 32/36 del 08.08.2019 avente ad oggetto “Promozione 
agro alimentare. Attuazione della Legge regionale n. 48 del 28 dicembre 2018 
(Legge di stabilità 2019), articolo 6, commi 8, 14 e 18, e articolo 11, comma 84. 
Approvazione direttive. Bilancio Regionale 2019 (FR) – Missione 16 - 
Programma 01 - Cap. SC08.7207 - Cap. SC08.7785 – Cap. SC08.7787”; 

DATO ATTO che la Deliberazione G.R. n. 32/36 del 08.08.2019 approva le direttive per 
l’attuazione delle disposizioni di legge richiamate e per la concessione dei 
contributi in oggetto, ed in particolare definisce la normativa sugli aiuti da 
applicare, le modalità procedurali per la presentazione e l'istruttoria delle 
domande di contributo, nonché le condizioni per l'erogazione dello stesso, le 
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azioni e i costi finanziati in conformità alle finalità già specificate dal legislatore 
regionale; 

DATO ATTO  che direttive prevedono inoltre la tempistica per la presentazione delle domande 
di contributo da parte dei beneficiari, stabilendo al paragrafo 6 che queste 
dovessero essere presentate all’Agenzia Argea Sardegna entro il 31.12.2019; 
inoltre che le attività di progetto devono essere concluse entro il 31.12.2020; 

DATO ATTO al riguardo che la Deliberazione G.R. n. 32/36 del 08.08.2019 dispone che con 
decreto dell’Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale potranno 
essere dettati eventuali ulteriori indirizzi in ordine agli interventi e/o per le 
eventuali proroghe che si rendessero necessarie per la realizzazione delle 
iniziative; 

DATO ATTO inoltre che la Cunfederatzione Autonoma Sindacaos Cummerciantes ha 
rappresentato di aver portato avanti le attività finalizzate alla definizione del 
progetto e l’interesse a realizzarlo nonostante l’avvenuto decorso del termine 
per la presentazione della domanda di aiuto; 

VISTA la nota pervenuta via PEC prot. Ras n. 467 del 07.02.2020 della 
Cunfederatzione Autonoma Sindacaos Cummerciantes (CASCOM);  

CONSIDERATA pertanto l’opportunità di disporre, ai fini dell’attuazione della Deliberazione G.R. 
n. 32/36 del 08.08.2019, una riapertura dei termini per la presentazione della 
domanda di contributo di cui alla L.R. n. 48/2018, articolo 6, comma 14, onde 
consentire la realizzazione dell’iniziativa; 

 

DECRETA 

 

ART. 1 Di stabilire, per le motivazioni in premessa, i seguenti indirizzi ai fini 
dell’attuazione della Deliberazione G.R. n. 32/36 del 08.08.2019, disponendo: 

- la riapertura dei termini per la presentazione della domanda di contributo di cui 
alla L.R. n. 48/2018, articolo 6, comma 14, fino al 6.03.2020; 

- le attività di progetto devono essere in ogni caso concluse entro il 31.12.2020; 

ART. 2 Resta ferma ogni altra previsione di cui alla Deliberazione G.R. n. 32/36 del 
08.08.2019 ed alle direttive di attuazione allegate; 

ART. 3 Il presente decreto è trasmesso all’Agenzia Argea Sardegna competente per la 
sua attuazione; 
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ART. 4 Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Sardegna e integralmente su internet nel sito ufficiale della Regione 
all’indirizzo www.regione.sardegna.it. 

 

ART. 5 Avverso il presente decreto è ammesso ricorso alla Giunta Regionale ai sensi 
dell’articolo 41 dello Statuto della Sardegna nonché ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla sua 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna. 

 

 

L’Assessora 

Gabriella Murgia 


