Diretttore Generale

DETER
RMINAZIONE N.

DEL

getto:
Ogg
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222/05/2013
3

Misura 124 PSR 2007/2
2013. Comm
missione di valutazione
v
– Autorizza
azione
proroga
Il D
Direttore Ge
enerale

VISTA

egionale 8 ag
gosto 2006, n.
n 13;
la Legge Re

VISTA

la Legge Re
egionale 13 n
novembre 19
998, n. 31;

VISTO

lo Statuto de
ell’Agenzia, a
approvato in via definitiva
a con Delibe ra della Giun
nta
Regionale n.
n 45/31 del 2
21/12/2010;

VISTA

la Legge Re
egionale 15 m
maggio 1995
5, n.14;

VISTO

il decreto de
el Presidente
e della Regione n. 35 del 06/02/2013 di proroga del
Direttore Ge
enerale dell'A
Agenzia ARG
GEA Sardegn
na;

VISTA

La misura 124 del P.S.R
R. Sardegna 2007/2013 “cooperazioone per lo sv
viluppo di
otti, processi e tecnologie
e nei settori agricolo e aalimentare, nonché
n
in
nuovi prodo
quello foresttale”;

VISTO

Il decreto n. 865/DecA
A/47 del 01.06.2012 dell’Assessor
d
re dell’Agric
coltura e
e che detta disposizioni per l’attuazzione della presente
Riforma Agro Pastorale
misura

VISTA

La

ella Direzione
e Generale Servizio Poolitiche di Mercato
M
e
determinazione de

ma Agro Passtorale n. 11
1007/416
Qualità dell’Assessoratto all’Agricolttura e Riform
012 che app
prova il bando
o della misurra 124;
del 04.06.20
VISTA

la propria de
eterminazion
ne n. n. 1474
4 del 17/4/20
013 con la quuale è stata costituita
la commissione di cui a ll’oggetto e in cui è stato
o fissato il teermine del 24
4 maggio
à affidate.
2013 per la conclusione delle attività

VISTA

m
di p
proroga per la prosecuzione delle atttività di valuttazione e
la richiesta motivata
la tenuta di
d una sesssione supplementare da
d tenersi aanche con modalità
telematica entro
e
la fine d
del mese di giugno
g
di cui alla nota 377095 del 21/5
5/2013.
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che la pred
detta determ
minazione pre
evedeva la possibilità ddi una proroga per il
termine delle
e attività, pre
eventivamente ed espres
ssamente auutorizzata da
a Argea.

RIT
TENUTO

di dover autorizzare la p
proroga di 30
0 giorni del te
ermine per il completame
ento delle
ssione suppllementare da
a tenersi,
attività di valutazione e llo svolgimento di una ses
anche in mo
odalità telema
atica, entro tale
t
termine.

MINA
DETERM

Di a
autorizzare la
l proroga di 30 giorni de
el termine pe
er il completamento delle attività di
valu
utazione e lo svolgimento
o di una sesssione supplementare della Commissioone di valuta
azione di
cui all’oggetto da tenersi, an
nche in moda
alità telematic
ca, entro tale
e termine.

Il Direttore Genera
rale
ott. Agr. Marcello Giovannni Onorato)
(Do
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