ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale
Servizio Sviluppo Locale

DETERMINAZIONE N. 19622/527 DEL 12 agosto 2011

—————
Oggetto:

PSR 2007/2013 - “Bando pubblico per l’ammissione ai finanziamenti di cui
alla Misura 311, azione 1”. Ulteriore proroga dei termini di scadenza.

Il Direttore del Servizio
VISTO

Lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA

la Legge Regionale 7 gennaio 1977 n. 1, recante norme sull’organizzazione
amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e
degli Assessorati Regionali, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA

la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31, concernente la disciplina del
personale regionale e l’organizzazione degli Uffici della Regione e successive
modifiche e integrazioni;

VISTO

il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della
Regione n. 2934/16 del 25 gennaio 2008, con il quale sono state conferite alla
Dott.ssa Marinuccia Sanna le funzioni di Direttore del Servizio Sviluppo Locale
presso la Direzione Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma
Agro-pastorale;

VISTO

il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR) e successive modifiche e integrazioni;

VISTO

il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006
recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche e integrazioni;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che
stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del
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Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della
condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e successive
modifiche e integrazioni;
VISTO

il Programma di Sviluppo rurale della Regione Sardegna per il periodo di
programmazione 2007/2013 (di seguito PSR 2007/2013) approvato con Decisione
della Commissione Europea C(2007) 5949 del 28 novembre 2007 e modificato con
Decisione della Commissione Europea C(2009) 9622 del 30 novembre 2009;

VISTA

la determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale n. 14851/413 del 24
giugno 2011 che, relativamente al “Bando pubblico per l’ammissione ai
finanziamenti di cui alla Misura 311, azione 1”, approvato con determinazione n.
6776/168 del 7 aprile 2011, proroga la scadenza per la presentazione delle
domande di aiuto rispettivamente al 29 agosto 2011 per quelle telematiche e al 13
settembre 2011 per quelle cartacee;

CONSIDERATO

RITENUTO

che sono pervenute all’Assessorato dell’Agricoltura, da parte di privati e di Ordini
Professionali, ulteriori richieste di proroga della scadenza, giustificate dalle
perduranti difficoltà di funzionamento del Sistema Informativo Agricolo Nazionale e
dei CAA a causa dei rallentamenti legati al periodo estivo;
di dover concedere una proroga al termine previsto dal bando.
DETERMINA

ART. 1

Le scadenze per la presentazione delle domande di aiuto, previste dal “Bando
pubblico per l’ammissione ai finanziamenti di cui alla Misura 311, azione 1”,
approvato con determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale n.
6776/168 del 7 aprile 2011, sono prorogate rispettivamente al 19 settembre 2011
per le domande telematiche e al 4 ottobre 2011 per quelle cartacee.

ART. 2

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso gerarchico all’Autorità di
Gestione-Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma AgroPastorale e ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna rispettivamente entro 30 e 60
giorni dalla data di pubblicazione sul BURAS.
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ART. 3

La presente Determinazione è trasmessa per conoscenza all’Assessore ai sensi
dell’art. 21 della Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31 e sarà pubblicata per
estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna ed integralmente sul sito
ufficiale della Regione all’indirizzo www.regione.sardegna.
Il Direttore del Servizio
Marinuccia Sanna
(firma digitale)
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