
 
 

 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 

 

 

L’Assessore 

DECRETO N. 1273/DecA/52 DEL 03.06.2009       

Oggetto:  Reg CE 320/2006 -  Piano Bieticolo Saccarifero della Regione Sardegna. 

Proroga scadenza per la presentazione delle domande. 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e relative norme di attuazione; 
 
VISTO il Reg. (CE) n. 320/2006, relativo ad un regime temporaneo per la ristrutturazione 

dell’industria dello zucchero, ed in particolare l’art. 6, che prevede la possibilità, per gli Stati 
membri, di concedere aiuti per interventi volti alla diversificazione colturale nelle regioni 
interessate dalla riconversione del comparto bieticolo e saccarifero; 

 
VISTO  il Reg. (CE) 968/2006 della Commissione del 27 giugno 2006, recante modalità di 

applicazione del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio relativo a un regime 
temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità; 

 
VISTO  il Programma Nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero; 
 
VISTO  il Piano Bieticolo Saccarifero della Regione Sardegna approvato con D.G.R. n° 41/22 del 

29.7.2008;  
 
VISTO il decreto assessoriale n. 2293/DecA/70 del 25.9.2008, con il quale sono state approvate le 

direttive di attuazione del Piano Bieticolo Saccarifero della Regione Sardegna;  
 
CONSIDERATO che nelle citate direttive si disponeva che le domande potessero essere 

presentate, per via telematica, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione di 
apposito avviso su due quotidiani regionali;  

 
CONSIDERATO che l’avviso è stato pubblicato il giorno 3 maggio 2009 e che pertanto il termine 

per la presentazione delle domande scade il giorno 2 giugno 2009; 
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CONSIDERATO  che sono pervenute all’Assessorato dell’Agricoltura numerose segnalazioni 

riguardanti difficoltà tecniche nell’utilizzo della procedura per la presentazione 

delle domande on-line; 

CONSIDERATO che il termine di scadenza ha coinciso con un giorno festivo e che il giorno 

precedente, lunedì 1 giugno, gli uffici regionali sono rimasti chiusi, e pertanto 

negli ultimi quattro giorni utili per la presentazione delle domande non è stato 

possibile fornire la prevista assistenza alle imprese interessate per l’utilizzo 

della procedura informatizzata; 

RITENUTO  quindi di dover concedere una breve proroga al termine previsto dal citato 

Decreto n. 2293/DecA/70 del 25.9.2008; 

DECRETA 

ART. 1 La scadenza prevista per la presentazione delle domande di aiuto sul Piano 

Bieticolo Saccarifero della Regione Sardegna è prorogata al 5 giugno 2009.  

ART. 2)  Quanto disposto con il Decreto n. 2293/DecA/70 del 25.9.2008, non modificato 

con il presente, rimane valido a tutti gli effetti. 

 
Cagliari,  

L’ASSESSORE 
Andrea Prato 


