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00-03-60-00 Centro Regionale di Programmazione 

DETERMINAZIONE N.  8075 REP. N. 1201 DEL 02 DIC 2010 

Oggetto: LR 15 del 17 novembre 2010, art. 5. Piani per il miglioramento dei processi manageriali ed il 
coordinamento delle produzioni nel settore ovino (DGR 42/2 del 26/11/2010): Approvazione 
modifiche Avviso . 

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

VISTA  la L.R. n. 33 del 01.08.1975; 

VISTA  la L.R. n. 1 del 07.01.1977; 

VISTA la L.R. n. 31 del 13.11.1998, concernente la “Disciplina del Personale regionale 

e dell’Organizzazione degli Uffici della Regione”; 

VISTA la L.R. n. 11 del 02.08.2006, riguardante “Norme in materia di programmazione, 

di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”; 

VISTA la Determinazione n. 7960/1191 del 29.11.2010, con la quale è stato approvato 

l’Avviso e la modulistica relativi all’intervento concernente i Piani per il 

miglioramento dei processi manageriali ed il coordinamento delle produzioni nel 

settore ovino ; 

RITENUTO di dover apportare le modifiche di seguito esposte; 

VISTO l’art. 47 della L. R. n. 11 del 02.08. 2006, Norme in materia di programmazione, 

di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna, recante 

disposizioni in materia di firma del Direttore del Centro Regionale di 

Programmazione – Autorità di Gestione del POR Sardegna; 

VISTO il D.P.G.R. n. 33 del 29 giugno 2009 con il quale il Dr. Gianluca Cadeddu è 

stato confermato Direttore del Centro Regionale di Programmazione; 
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DETERMINA 

ART. 1 All’art. 4 dell’Avviso pubblico la frase “la riduzione lineare dei quantitativi di 

Pecorino romano prodotti, fino ad arrivare almeno al 50% della produzione 

realizzata nella campagna 2010, entro tre anni dall’avvio del progetto” è 

sostituita dalla seguente “La riduzione progressiva dei quantitativi di Pecorino 

romano prodotti in misura pari al 20% nel primo anno di avvio del progetto sino 

ad arrivare ad un minimo del 25% a conclusione dei tre anni di progetto”. 

ART. 2 La presente Determinazione e l’Avviso nella versione modificata saranno 

pubblicati sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna. 

ART. 3 La presente Determinazione sarà trasmessa all’Assessore della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ai sensi dell’art. 21, 

comma 9 della L.R. 31/1998. 

 

Il Direttore 

Gianluca Cadeddu 

FIRMATO 


