
COLLEGIO PROV.LE DEI PERITI AGRARI
E DEI PERITI AGRARI LAUREATI

,.\t.. - ,. ^ (. DI CAGLIARI E ORISTANO
Cagliari ...,f. j:.c.. !. J.
Prot .no. . .  . r i=J. i . . . . . . .

Alla C.A
dell'Assessore all'Agricoltura e
Riforma Agro-Pastorale della
Regione Sardegna
Dott. Andrea Prato
Via Pessagno no 4
09126 Casliari

E del Direttore Generale
dell'Argea
Dott.Gianni lbba
Via Caprerano23
09123 Cagliari

Oggetto : Legge Regionale 1l Marzo 1998 , articolo 23- Aiuti per la ripresa dell'attività economica

e produttiva delle aziende agricole danneggiate dalle piogge alluvionali del 22 Ottobre ,
de l4,27 e28 Novembre 2008.

Richiesta Proroga presentazione domande .

In riferimento all'oggetto si chiede alle S/V la concessione di una proroga per la

presentazione delle domande , sul termine fissato per il l5 del mese di Luglio 2009 , in maniera tale

che possa essere riformulato sia il modulo di domanda che il modulo delle Perizie Tecniche

Asseverate , in quanto ritenuto perfezionabile .

Su quest' ultimo dobbiamo spendere alcune considerazioni.

La prima è che lo stesso non è stato concertato con nessun rappresentante del Collegio

scrivente , al contrario dei precedenti andati a buon fine , e precisamente quelli concordati con ii

Dott.Marcello Perra dell'Argea, per quanto riguarda la Misura 4.10 e quelli concordati con il,

Dott.Claudio Saba , Direttore del Servizio Strutture dell'Assessorato all'Agricoltura e Riforma

Agro-Pastorale della Regione Sardegna per quanto riguarda la L.R. 2T100 e seguenti .
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La seconda è che sullo stesso si impone l'asseverazione di valori economici che non

sarebbero di esclusiva spettanza del Tecnico incaricato.

Pertanto in attesa di una cortese approvazione di

a disposizione per un eventuale invito c/o le vostre Sedi

di quanto all'oggetto.

quanto richiesto con la presente , si rimane

al fine di una valutazione della modulistica

Si coglie l'occasione per porgere

Distinti Saluti

Il Presidente
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