
 

 
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS  

AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI 

 
 

Determinazione n.  282 /SA  del  28 dicembre 2011 
 

Oggetto: Attuazione della deliberazione di Giunta Provinciale n. 259 del 15.11.2011 
Approvazione del Bando pubblico relativo al progetto “Patti di filiera delle carni 
(PFC)” e della modulistica allegata. Trasmissione alla Commissione Europea delle 
informazioni relative al  “regime di aiuti” -  C.U. P.  C61C11000100003 

 
 

Il Dirigente 
 

Richiamata la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 259 del 15.11.2011 avente ad oggetto “Patti 
di filiera Agroalimentare per lo Sviluppo del Sulcis Iglesiente – Misure a sostegno delle filiere 
agroalimentari per l’integrazione delle fasi della produzione, trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - Progetto: “Patti di filiera delle carni”, quale strumento idoneo a favorire lo 
sviluppo delle filiere agroalimentari delle carni del territorio della Provincia; 
 
Dato atto che a seguito dell’attività di animazione e di confronto con gli operatori del settore, 
attraverso l’organizzazione di appositi forum, sono state discusse e raccolte le indicazioni e le 
problematiche relative alla costituzione di specifiche filiere nel settore agroalimentare, in particolare 
nel settore delle carni, utili al fine della predisposizione di un bando pubblico per la costituzione dei 
“Patti di filiera delle carni”, cofinanziati dalla Provincia di Carbonia Iglesias;  
 
Tenuto conto che i contributi finanziati dalla Provincia per la costituzione dei Patti di filiera delle 
carni ricadono nella normativa degli aiuti “de minimis”, in particolare nel Regolamento (CE) n. 
1998/2006 del 15.12.2006 e nel Regolamento (CE) n. 1535/2007 del 20.12.2007; 
 
Considerato che il carattere estremamente innovativo del progetto di costituzione dei “Patti di 
filiera delle carni”, necessita di un preventivo passaggio presso la Commissione Europea al fine di 
verificare la compatibilità del regime di aiuti così istituito con gli altri strumenti di finanziamento 
nel settore agroalimentare; 
 

Visto il Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15.12.2006 relativo all’applicazione degli art. 87 e 
88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis);   
 
Visto il Regolamento (CE) n. 1535/2007 del 20.12.2007 relativo all’applicazione degli art. 87 e 
88 del trattato agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli; 
 
Visto il Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico (CUP) C61C11000100003; 
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Visto il D.P.C.M.  23 maggio 2007; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti 
Locali” ed in particolare l’articolo 107 che assegna ai dirigenti la gestione amministrativa, 
finanziaria e tecnica; 
 
Visto il Bilancio di previsione per l’anno 2011; 
 
Visto il P.E.G. per l’anno 2011;  
 
Ritenuto opportuno adottare il presente provvedimento; 
 

 

DETERMINA 
 

1.  Di considerare la narrativa in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 

2.  Di approvare l’allegato Bando Pubblico per la concessione di contributi per la sottoscrizione 
dei  “Patti di filiera delle carni (PFC)”, unitamente a tutta la modulistica ad esso allegata; 

 
3.  Di dare atto che la spesa complessiva di Euro 296.000,00 (duecentonovantaseimila/00) per 

l’attuazione degli interventi previsti nel Bando trova copertura sul capitolo 2916 del Bilancio di 
previsione per l’anno 2011;   

 
4.   Di comunicare alla Commissione Europea tutte le informazioni relative al presente “regime di 

aiuti”, attuato ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15.12.2006 e del Regolamento 
(CE) n. 1535/2007 del 20.12.2007,  al fine di verificare la compatibilità del regime di aiuti così 
istituito con gli altri strumenti di finanziamento nel settore agroalimentare;  

 
5.  Di istituire appositi tavoli tecnici con l’Agenzia LAORE Sardegna e l’Agenzia AGRIS 

Sardegna, al fine di coordinare le attività previste nel bando ed evitare sovrapposizioni tra 
strumenti e consentirne la complementarietà, anche mediante la sottoscrizione di apposite 
convenzioni; 

 
6.   Di rendicontare gli aiuti concessi ed erogati alle imprese e di trasmettere alla Commissione 

Europea ed all’Assessorato all’Agricoltura e Riforma Agropastorale della Regione Sardegna un 
prospetto riepilogativo degli aiuti; 

 
7.   Di dare atto che alla pubblicazione del bando ed all’avvio dell’iter finalizzato alla concessione 

degli aiuti si procederà conformemente alle eventuali indicazioni della Commissione Europea. 
 

8.  Di trasmettere la presente determinazione, unitamente agli allegati, ai Sindaci dei Comuni della 
Provincia, alle Associazioni di Categoria, all’Assessorato all’Agricoltura e Riforma 
Agropastorale della Regione Autonoma della Sardegna, alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Dipartimento delle Politiche Comunitarie, all’Agenzia Laore Sardegna sede 
territoriale e all’Agenzia Argea Sardegna sede territoriale; 
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4. Di pubblicare sul sito istituzionale della Provincia di Carbonia Iglesias il bando pubblico, e 
successivamente con propria  determinazione di impegnare le risorse finanziarie per la 
pubblicazione di un “avviso pubblico in estratto” sui principali quotidiani locali.  
 
 

 

 

     IL DIRIGENTE 

   f.to Anna Maria Congiu 


