
 
 

ASSESSORATO DELl’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO PASTORALE 

 
 

L’Assessore 

DECRETO N.  2108 /DecA / 107    DEL  05.12.2011 

————— 
 

Oggetto : Modifica delle disposizioni di attuazione della mis ura 133 “Attività di informazione 

e promozione”  del PSR 2007/2013. Adeguamento dotaz ione finanziaria 

 

 

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

VISTA        la Legge Regionale numero 1 del 7 gennaio 1977 e successive modifiche e integrazioni 

recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione e sulle competenze 

della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali”; 

VISTA la Legge Regionale numero 31 del 13 novembre 1998 recante “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);  

VISTI        i Regolamenti (CE) n. 1974/2006 e n. 1975/2006, e loro ss.mm.ii., recanti disposizioni di 

applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005; 

VISTO  il Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006 che 

stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio per 

quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le 

misure di sostegno dello sviluppo rurale e s.m.i.; 

VISTO        il Programma di sviluppo rurale della Regione Sardegna per il periodo programmazione 

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 e successive modifiche e integrazioni (di seguito PSR 2007/2013); 

VISTO il  Decreto del Presidente n. 91 del 8.8.2011 prot. n. 18361, avente ad oggetto “Nomina 

degli Assessori componenti la Giunta Regionale e del Vice Presidente e, in particolare, le 
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disposizione dell’articolo 1 in base al quale è stato nominato, tra i componenti della 

Giunta regionale, il signor Oscar Salvatore Giuseppe Cherchi, nato a Sassari il 26 

maggio 1965, in qualità di Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale;  

VISTI i precedenti decreti dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 

3196/decA/110 del 22.12.2008, n. 0002798/DecA/124 del 10.11.2009 e n. 1688/DecA/57 

del 20.09.2011 con i quali sono state approvate le direttive e le modifiche di attuazione 

della misura 133 “Attività di informazione e promozione”; 

VISTO in particolare l’Allegato 1 al decreto 1688/DecA/57 del 20.09.2011 “Direttive per l’azione 

amministrativa e la gestione della misura 133 - Attività di informazione e promozione” che 

prevede al primo paragrafo “Dotazione finanziaria” un fabbisogno finanziario della misura 

pari a € 12.000.000,00 e una dotazione finanziaria posta a bando pari a € 10.000.000,00;  

VISTA  la nota n. Ref. Ares (2011) 1267712 del 25.11.2011 con la quale la Commissione 

Europea ha accettato la proposta di modifica del Programma di Sviluppo Rurale della 

Regione Sardegna per il periodo 2007/2013; 

TENUTO CONTO che la suddetta modifica al PSR, necessaria alla migliore applicazione del 

programma, contiene un adeguamento della dotazione finanziaria alle attuali esigenze 

del territorio ed ai potenziali beneficiari, per la misura 133, pari a € 8.800.000,00, 

ritenendo comunque congruo il finanziamento pubblico per la copertura delle iniziative 

finanziabili dal bando aperto fino al 2013; 

RITENUTO  pertanto necessario adeguare i documenti di programmazione della misura 133 del PSR 

2007-2013 della Regione Sardegna, in particolare i precedenti decreti sopra richiamati e 

il bando di attuazione della misura 133 “Attività di informazione e promozione”; 

 

DECRETA 

ART. 1   Di approvare le modifiche all’Allegato 1 del decreto di modifica delle disposizioni di 

attuazione e Direttive per l’azione amministrativa e la gestione della misura 133 – Attività 

di informazione e promozione del PSR 2007/2013 come segue: 

Il paragrafo Dotazione finanziaria è sostituito dal seguente: 

“Il fabbisogno finanziario è assicurato dalla dotazione assegnata alla misura pari a Euro 

8.800.000,00 (di cui finanziamento FEASR pari a Euro 3.872.000,00).  

Il bando di attuazione ha una dotazione finanziaria di Euro 8.800.000,00 così ripartita: 
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- alla 1^ sottofase temporale è assegnata una dotazione di Euro 4.600.000,00; 

- alle successive 4 sottofasi temporali è assegnata una dotazione pari a Euro 

600.000,00 ciascuna; 

- la dotazione residua è distribuita in parti eguali per ciascuna sottofase restante.” 

L’ultimo disposto è fatto salvo anche in caso di ulteriori variazioni in diminuzione della dotazione 

finanziaria della misura.   

  

ART. 2  Il presente decreto è immediatamente esecutivo. 

Il presente Decreto è reso disponibile nel sito internet della Regione Autonoma della Sardegna 

www.regione.sardegna.it ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della 

Sardegna (BURAS). 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 41 

dello Statuto regionale e ricorso al TAR competente per territorio entro il termine di 60 giorni 

decorrenti dalla sua piena conoscenza. 

   

 

L’Assessore 

Oscar Cherchi 

 

 

 

 

 

 


