PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI
Determinazione n. 257/SA del 5 giugno 2012

Oggetto:

Riapetura del bando pubblico “Patti di filiera delle carni (PFC) approvato con
determinazione n. 282/SA del 28 dicembre 2011.

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”.;
Vista la determinazione n. 282/SA del 28 dicembre 2011 avente ad 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;
Visto il 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;
Dato atto che entro il termine perentorio del 3 maggio 2012 previsto dal bando pubblico non è
pervenuta presso l’amministrazione provinciale nessuna domanda di partecipazione;
Vista la L.R. 25 maggio 2012 n. 11 contenente norme sul riordino generale delle autonomie locali e
di modifica alla L.R. 18 marzo 2011 n. 10, e ritenuto che nelle more della completa realizzazione
delle procedure di attuazione della medesima L.R. 11/2012 sia possibile garantire la chiusura del
bando;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000.
Visto il bilancio di previsione 2012;
Visto il P.E.G. 2012;
Visto lo Statuto della Provincia di Carbonia Iglesias.
Visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del
03.08.2007.
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Per tutto quanto espresso in narrativa

Determina

Di riaprire il bando pubblico Patti di filiera delle carni (PFC) approvato con determinazione n.
282/SA del 28 dicembre 2011, individuando quale termine perentorio di scadenza per la
presentazione delle domande di partecipazione e del Patto di filiera delle carni (PFC) preliminare,
la data del 16 luglio 2012.
Di trasmettere al fine della conoscenza e per l’adozione dei provvedimenti ritenuti più opportuni la
presente determinazione alla Direzione Generale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale della
Regione Autonoma della Sardegna, all’Agenzia Regionale LAORE Sardegna, al Centro Regionale
di Programmazione ed alla Commissione Europea.
Di inviare un avviso pubblico a tutti i Comuni della Provincia ed alle Associazioni di categoria.

Il Dirigente
Dott.ssa Anna Maria Congiu
f.to
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