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Prot. n° 89/2008 
 

Nuoro, 12 giugno 2008 
    
 
         Agli Iscritti 
         Loro Sedi 
 
 
Oggetto : Incontri sul Sistema Informativo Agricolo Regionale. 
 
     La Federazione Regionale dei Dott. Agr. e Dott. For. della Sardegna, il Coordinamento Regionale dei 
Per.Agr. e Per.Agr. laureati, i Collegi degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati delle province di Nuoro 
e Sassari e di Cagliari ed Oristano hanno organizzato per le prossime settimane una serie di incontri sul 
Sistema Informativo Agricolo Regionale ( S.I.A.R.) insieme all’ Assessorato Agricoltura della R.A.S.  

     Il S.I.A.R. costituirà a breve il supporto fondamentale per gli aspetti gestionali connessi all’utilizzo delle 

risorse finanziarie comunitarie, nazionali e regionali in agricoltura, semplificando il rapporto tra imprese ed 

istituzioni. Le aziende agricole verranno individuate in modo univoco e completo di tutti i dati caratterizzanti  

e non sarà pertanto più necessario ad esempio presentare nelle istanze di finanziamento la documentazione 

amm.va e catastale ogni volta richiesta. Questo è solo uno scopo  dell’impiego  del S.I.A.R. che ha notevoli 

potenzialità  di utilizzo collegate anche alla cartografia tematica e catastale.  

     L’incontro , nel quale verranno  illustrati con esempi concreti la struttura ed il funzionamento del S.I.A.R. 

, è anche  un occasione per una discussione aperta con i liberi professionisti per accogliere nel merito 

osservazioni e suggerimenti.   

    Il calendario degli incontri è il seguente: 

- Nuoro 17 giugno 2008 ore 16,00 : sala convegni dell’  A.R.E.A. ( ex Istituto Case Autonome 

Popolari) in Via Piemonte, 2 

- Cagliari 25 giugno 2008 ore 16,30 : sala convegni Centro Cultura Contadina ( ex Ist. Tecnico 

Agrario) Via Santa Alenixedda, 2  

- Sassari 01 luglio 2008 ore 16,30 : la sede è in via di definizione e verrà tempestivamente comunicata         

    Considerata l’importanza dell’argomento anche in vista dell’apertura dei bandi del P.S.R. 2007/2013, si 

invitano tutti i colleghi a partecipare numerosi.  
   

 Distinti saluti 
 
         IL PRESIDENTE 
                 Peppino Piquereddu 
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