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DECRETO N.  3559 /DecA/ 69   DEL    12.12.2018    

————— 
Oggetto: Decreto n. 820/DecA/16 del 29.03.2018. Programmazio ne FSC (ex Fas) 

2000-2006. ,  
Realizzazione di impianti per il trattamento di sot toprodotti di origine 
animale (SOA). Incremento della dotazione finanziar ia. 

 
VISTO    Lo Statuto per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 
 
VISTA la Legge Regionale n 1 del 7 gennaio 1977 e successive modifiche e 

integrazioni recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione 
Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati 
Regionali”; 

VISTA la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modifiche e 
integrazioni recante “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione 
degli uffici della Regione”; 

 
VISTO il Decreto Presidenziale n. 26, prot. n. 3142 del 03.03.2017 con il quale il dott. 

Pier Luigi Caria è stato nominato Assessore dell’agricoltura e riforma-agro-
pastorale; 

 
VISTA la delibera della G.R. n. 28/1 del 13.06.2017 con la quale sono state 

riprogrammate le economie del FSC (ex FAS) 2000-2006 ed è stata destinata 
una somma pari a € 3.000.000,00 per la realizzazione di impianti per il 
trattamento dei sottoprodotti di origine animale (SOA); 

 
VISTA la delibera della G.R. n. 56/40 del 20.12.2017 avente ad oggetto: 

”Realizzazione di impianti per il trattamento di sottoprodotti di origine animale. 
Delib. G.R. n. 28/1 del 13.06.2017. Programmazione FSC (ex FAS) 2000-
2006”, con la quale viene istituito l’aiuto per la realizzazione di impianti per il 
trattamento dei sottoprodotti di origine animale; 

 
DATO ATTO che la medesima delibera dà mandato all’Assessore dell’agricoltura e riforma-

agropastorale di fissare con proprio provvedimento ulteriori disposizioni 
necessarie all’attuazione dell’intervento, ivi comprese quelle relative alla 
gestione amministrativa dello stesso; 

 
VISTA la delibera della G. R. n. 15/20 del 27.03.2018, che ha integrato la citata 

deliberazione n. 56/40 del 20.12.2017 
 
VISTO il decreto dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale n. 

820/DecA/16 del 29.03.2017, con il quale sono state riapprovate le disposizioni 
per l’attuazione dell’intervento, ivi comprese quelle per la gestione 
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amministrativa dell’aiuto, che prevede una dotazione finanziaria pari a € 
3.000.000,00 per la realizzazione di impianti per il trattamento di sottoprodotti di 
origine animale; 

 
CONSIDERATO che, sulla base delle domande ricevute a valere sull’avviso pubblico di cui alla 

determinazione n. 4736/145 del 30.03.2018, la dotazione finanziaria 
dell’intervento è insufficiente per finanziare le domande ricevute; 

 
 
VISTA la delibera della G.R. n. 49/37 del 09.10.2018, che ha riprogrammato le risorse 

finanziare a valere sul Patto per lo Sviluppo della Sardegna, destinando alla 
linea d’azione 3.A.2.1 “Valorizzazione dei sottoprodotti, derivanti dalla 
trasformazione delle lavorazioni animali” ulteriori risorse pari a € 500.000,00; 

 
RITENUTO opportuno, in considerazione della rilevanza dell’intervento, integrare la 

dotazione finanziaria  al fine di consentire il finanziamento di tutte le domande 
presentate; 

 
 

DECRETA 
 
ART. 1 La dotazione finanziaria dell’intervento per la realizzazione di impianti per il 

trattamento dei sottoprodotti di origine animale (SOA), approvato con decreto n. 
820/DecA/16 del 29.03.2017,  è rideterminata in € 3.500.000,00. 
 

ART. 2 Il presente Decreto è pubblicato sul B.U.R.A.S e sul sito istituzionale della 
Regione Sardegna all’indirizzo www.regione.sardegna.it. 

 
ART. 3 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’Assessore 

F.to Pier Luigi Caria 


