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                                                                                                                                    DECRETO N. DECRETO N. DECRETO N. DECRETO N.             999999999999    ////    DecADecADecADecA    ////    34343434                                                                        DEL DEL DEL DEL 25 MAG. 201125 MAG. 201125 MAG. 201125 MAG. 2011        

Oggetto: Attuazione della misura 125.1 del PSR 2007/2013. Proroga della scadenza per 
la presentazione della documentazione tecnica e amministrativa. 

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 Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna per il periodo di 

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 proprio precedente decreto n. 1557/Deca/61, del 18.06.2010, con il quale 

sono state approvate le direttive di attuazione della misura 125 “ Infrastruttura 

connessa allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura”, 

Azione 125.1 – Infrastrutture rurali – Intervento: Manutenzione straordinaria 

della viabilità rurale e forestale; 



 
ASSESSORATO DELASSESSORATO DELASSESSORATO DELASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFOL’AGRICOLTURA E RIFOL’AGRICOLTURA E RIFOL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRORMA AGRORMA AGRORMA AGRO----PASTORALEPASTORALEPASTORALEPASTORALE    

L’Assessore DECRETO N.999/DecA/34999/DecA/34999/DecA/34999/DecA/34    

 DEL  25 MAG. 201125 MAG. 201125 MAG. 201125 MAG. 2011 

  
 

  2/2 

CONSIDERATO  che nelle citate direttive si individuava il periodo utile per la presentazione 

all’ufficio competente della documentazione tecnica e amministrativa, entro 120 

giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di approvazione della graduatoria 

sul B.U.R.A.S.; 

CONSIDERATO  che sono pervenute all’Assessorato dell’Agricoltura numerose richieste di 

proroga a tale scadenza principalmente a causa dei tempi tecnici necessari per 

l’acquisizione di autorizzazioni e nulla-osta, rilasciate da altri Enti pubblici, 

propedeutiche all’approvazione da parte dei Comuni dei progetti esecutivi che 

di conseguenza non permettono di rispettare la scadenza prevista; 

CONSIDERATA   la necessità di dover anche contemperare le esigenze di garantire quanto 

prima l’avvio delle istruttorie dei progetti in conseguenza della presentazione 

degli stessi e di non poter pertanto estendere eccessivamente i termini di 

attuazione procedurale dell’intervento;  

RITENUTO  pertanto di poter concedere, in via del tutto eccezionale, una proroga di trenta 

giorni al termine previsto dal citato Decreto n. 1557/Deca/61, del 18.06.2010; 

DECRETA 

ART. 1 La scadenza prevista per la presentazione della documentazione tecnica e 

amministrativa della misura 125.1 del PSR 2007/2013 è prorogata da 120 a 150 

giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di approvazione della graduatoria 

sul B.U.R.A.S..  

ART. 2)  Quanto disposto con il Decreto n. 1557/Deca/61, del 18.06.2010, non 

modificato con il presente, rimane valido a tutti gli effetti. 

 

Cagliari,  
L’ASSESSOREL’ASSESSOREL’ASSESSOREL’ASSESSORE    

    Mariano Ignazio ContuMariano Ignazio ContuMariano Ignazio ContuMariano Ignazio Contu    

 

 


