
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  27/7   DEL 21.6.2005

—————

Oggetto: Legge Regionale 29  novembre 2002,  n° 22.  Legge 28  novembre 1965  n° 1329

"SABATINI" - DIRETTIVE DI ATTUAZIONE- APPROVAZIONE DEFINITIVA.

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale,

Vista la deliberazione n° 54/28 adottata dalla Giunta Regionale nella seduta del 30 dicembre 2004,

riguardante l'approvazione delle direttive di attuazione di cui alla Legge 1329/65 "SABATINI";

Vista  la  nota  del  Presidente  della  Regione,  prot.  n°  523  del  14  gennaio  2005,  con  cui  la

deliberazione suddetta è stata inviata al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere previsto

dall'art. 3 della legge regionale 29 novembre 2002, n. 22;

Vista la nota del Presidente del Consiglio regionale, prot. n. 1791 del 22 febbraio 2005, con la quale

viene  comunicato  il  parere  favorevole  della  Quinta  Commissione  consiliare   in  merito  al

provvedimento in esame, condizionandolo peraltro all'elevazione del contributo concedibile dall'80%

del tasso di riferimento al 100%, ed all'ammissione a contributo delle domande presentate nel

corso del 2001;

Visto, inoltre, l'art. 6 comma 11, della legge regionale 21 aprile 2005, n° 7 (Legge finanziaria 2005)

che dispone testualmente: " Le provvidenze a favore del settore agricolo previste dalla Legge 28

novembre 1965 n. 1329, (Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili) e trasferite ai

sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998, sono concesse agli operatori che abbiano presentato

domanda a decorrere dal 1° gennaio 2001";

Propone
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di approvare il testo delle Direttive di Attuazione di cui alla deliberazione n° 54/28 del 30 dicembre

2004 con le seguenti modificazioni:

- Art. 7, comma 1, nuovo testo: "Il contributo è pari al 100% del tasso di riferimento.”

- Art. 9 , comma 1, nuovo testo: ”In fase di prima applicazione sono ammissibili a contributo

le domande, aventi data certa, ed in regola con le prescrizioni della presente disciplina, presentate

agli Istituti Convenzionati a far data dal 1° gennaio 2001, giusto il disposto di cui all'art. 6 comma 11

della Legge regionale 21 aprile 2005, n° 7". 

La Giunta, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Agricoltura e Riforma

Agro-Pastorale,  acquisito  il  parere  di  concerto  dell’Assessore  della  Programmazione,  Bilancio,

Credito ed Assetto del Territorio, ed il parere di legittimità del Direttore Generale dell’Assessorato

dell’Agricoltura,

DELIBERA

di approvare in via definitiva le Direttive di attuazione di cui in premessa nel testo allegato alla

presente deliberazione

Il Direttore Generale Il Presidente

Gianfranco Duranti Renato Soru
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