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Avviso Pubblico 

RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE A VALERE 
SUL PROGETTO "VIVERE LA CAMPAGNA" 

Si informano gli imprenditori agricoli che, in considerazione degli eventi calamitosi verificarsi dal mese 

di novembre 2008 u.s. a tutt’oggi, che hanno reso impraticabile una superficie rilevante dei terreni 

agricoli del territorio provinciale, questa Amministrazione, con determina dirigenziale n. 8 del 

17/02/2009, ha stabilito la riapertura dei termini, per ulteriori dieci (10) giorni dalla data di 

pubblicazione del presente Avviso, per la presentazione delle istanze di partecipazione al progetto 

“Vivere la Campagna” – annata agraria 2008-2009. 

Con la predetta determinazione è intendimento dell’Ente, da un lato, estendere la partecipazione al 

Progetto suindicato a quanti, in ragione dei disagi conseguenti alle suindicate avversità di periodo, non 

hanno potuto ottemperare in tal senso; dall’altro, procrastinare la conclusione del relativo 

procedimento amministrativo, al fine di favorire il ripristino della coltivabilità delle superfici agricole 

oggetto di intervento. 

Altresì, in deroga ai contenuti dell’art. 2 (Beneficiari) del disciplinare del progetto in argomento, al fine 

di compensare eventuali rinunce da parte dei candidati ammessi al progetto, i cui terreni risultano a 

tutt’oggi in stato di impraticabilità, viene consentita la partecipazione, entro i nuovi termini suindicati, 

anche ai soggetti non residenti nel territorio provinciale, purché titolari di azienda agricola ubicata 

all’interno di detti confini. 

I soggetti interessati potranno presentare apposita domanda di partecipazione, nel rispetto delle 

clausole del bando originariamente pubblicato in data del 13/10/2008 (e ss.mm.ii. di cui alla delibera di 

G.P. n. 133 del 11/11/2008), utilizzando esclusivamente l’apposita modulistica reperibile presso gli 

Uffici della scrivente Provincia, o scaricabile dal sito ufficiale dell’Ente 

www.provincia.mediocampidano.it . 

L’istanza di contributo, corredata di tutti gli allegati, dovrà essere presentata, entro i termini 

suindicati, in busta chiusa, e dovrà recare, sul retro, la dicitura “Progetto Vivere la Campagna – 

Riapertura termini”. 

L’istanza, predetta dovrà pervenire presso l’Ufficio Provinciale dell’Agricoltura, sito in Serramanna, 

nella via Serra  n. 43, 2° piano (c/o Uffici Comunali), secondo una delle seguenti modalità: 

• a mezzo posta A/R, e in tal caso farà fede la data del timbro postale, recante giorno e ora di 

ricezione da parte di Poste Italiane S.p.A.; 

• a mezzo posta ordinaria e/o consegnata brevi manu, e in tal caso farà fede la data di ricevimento 

da parte dell’Ufficio protocollo. 

http://www.provincia.mediocampidano.it/
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In nessun caso verranno accolti ricorsi avverso ritardi e/o smarrimenti dipendenti dal servizio di 

spedizione. 

Sanluri, 17/02/2009 
 Il Dirigente 

 Dott. Giulio Matzeu 

S i  at testa  che i l  presente avv i so  è  a f f i s so  a l  n .  94   
de l l ’a lbo  pretor io  da l  20/02/2009 a l  02/03/2009 


