DELIBERAZIONE N. 43 / 44 DEL 6.12.2010

Oggetto:

Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23. Deliberazione della Giunta
regionale n. 13 / 26 del 4 marzo 2008, n. 34 / 19 del 19 giugno 2008. Aiuti per la
perdita di reddito a favore delle aziende colpite da tubercolosi bovina nel periodo
1°gennaio 2007, 31 dicembre 2008 - reiterazione dell'aiuto per il periodo 1°
gennaio 2009 - 31 dicembre 2010, euro 300.000 - UPB S06.04.006 - CAP.
SC06.970 (FR). Approvazione definitiva.

La Giunta regionale,
vista la legge regionale n. 1/1977 recante norme sull’organizzazione amministrativa della Regione e
sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;
visto l’art. 23 della legge regionale 11 marzo 1998, n. 8 concernente “Aiuti per i danni alla
produzione agricola”;
vista la propria deliberazione n. 32/25 del 15 settembre 2010, concernente “Legge regionale 11
marzo 1998, n. 8, articolo 23. Deliberazione della Giunta regionale n. 13/26 del 4 marzo 2008, n.
34/19 del 19 giugno 2008. Aiuti per la perdita di reddito a favore delle aziende colpite da tubercolosi
bovina nel periodo 1°gennaio 2007, 31 dicembre 2008 - reiterazione dell'aiuto per il periodo 1°
gennaio 2009 - 31 dicembre 2010, euro 300.000 - UPB S06.04.006 - CAP. SC06.970 (FR).”;
vista la nota del Presidente della Regione n. 21038 del 23 settembre 2010, con la quale la
deliberazione di cui sopra è stata inviata al Consiglio regionale per l’acquisizione del parere della
Commissione consiliare competente;
vista la nota del Presidente del Consiglio regionale n. 12579 del 30 novembre 2010 con la quale è
stato comunicato il parere favorevole della Quinta Commissione consiliare;
su proposta dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale
DELIBERA

di approvare in via definitiva il provvedimento di cui alla propria deliberazione n. 32/25 del 15
settembre 2010.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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