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DECRETO N. 0002798/DecA/124   DEL  10.11.2009   

————— 

Oggetto: Modifiche alle disposizioni regionali per l’attuazione della misura 133 del PSR 
2007/2013.  

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) e s.m. e i.;  

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 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 s.m. e i.;  

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. e i.;    

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2007) 5949 del 28 novembre 2007 

recante approvazione del Programma di sviluppo rurale della Regione Sardegna 

per il periodo di programmazione 2007/2013; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale numero 3/7 del 16 gennaio 2008 – 

Programma di sviluppo rurale 2007/2013 - Presa d’atto della versione finale e 

disposizioni per l’istituzione del Comitato di Sorveglianza. 

VISTE le decisioni assunte dal Comitato di sorveglianza del PSR attivato per procedura 

scritta in data 26.06.2009 e chiuso in data 13.07.2009 ; 

RITENUTO che, ai sensi dell’art. 8, 1° comma lett. b) della L.R. 31/1998, è necessaria da parte 

dell’Organo di direzione politica l’adozione di un provvedimento che: 

-  adotti le disposizioni di cui al documento “Criteri di selezione delle operazioni” 

approvato dal Comitato di sorveglianza del PSR 2007/2013 attivato per procedura 

scritta in data 26.06.2009 e chiuso in data 13.07.2009; 

-  autorizzi l’applicazione delle disposizioni di cui al documento “Proposta di modifica 

al testo del Programma di Sviluppo Rurale” approvato dal Comitato per lo sviluppo 

rurale del PSR 2007/2013 nella seduta del 21 ottobre 2009; 

- modifichi, ai sensi dell’art. 8, 1° comma, lett. B) della L.R. 31/98,  le direttive per 

l’azione amministrativa e la gestione della misura 133 “Attività di informazione e 

promozione”, riportate in allegato nel Decreto Assessoriale n. 3196/DecA/110 del 

22 dicembre 2008, recependo le disposizioni del documento “Criteri di selezione 

delle operazioni” del PSR 2007/2013 approvato dal Comitato di sorveglianza del 

PSR 2007/2013  attivato per procedura scritta in data 26.06.2009 e chiuso in data 

13.07.2009; 

 

DECRETA 

ART. 1  Sono adottate le disposizioni di cui al documento “Criteri di selezione delle 

operazioni” approvato dal Comitato di sorveglianza del PSR 2007/2013 attivato per 

procedura scritta in data 26.06.2009 e chiuso in data 13.07.2009. 

ART. 2 E’ autorizzata l’applicazione delle disposizioni di cui al documento “Proposta di 

modifica al testo del Programma di Sviluppo Rurale” approvato dal Comitato per lo 

sviluppo rurale del PSR 2007/2013 nella seduta del 21 ottobre 2009; 



 

 
 

L’Assessore                                                                                              Decreto n. 0002798/DecA/124 
                                                                               del 10.11.2009 

 

 3 

 ART. 3 Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8, 1° comma, lett. B), della L.R. 31/98, il 

documento “Direttive per l’azione amministrativa e la gestione della misura 133 del 

PSR 2007/2013” riportato in allegato al Decreto Assessoriale n. 3196/DecA/110 del 

22 dicembre 2008, è modificato al paragrafo “Progetti congiunti” nel quale sono 

eliminate le parole “L’aggregazione deve essere composta da almeno un Consorzio 

di Tutela o una OP”. 

ART. 4 Il presente decreto è trasmesso all’Autorità di Gestione del PSR 2007/2013 per la 

sua attuazione e sarà integralmente pubblicato su Internet nel sito ufficiale della 

Regione. 

  L’ASSESSORE 

    Andrea Prato 

 


