
 
 

ASSESSORATO DELl’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO PASTORALE 

 
 

L’Assessore 

 

DECRETO N.     145/DecA/7        DEL  31/01/2012 

————— 

Oggetto: Modifica del D.A. n. 1196 del 24 giugno 20 11 - Disposizioni di attuazione 

della Misura 132 del PSR 2007/2013 “Partecipazione degli agricoltori ai 

sistemi di qualità alimentare”.  2° Bando 2011-2013 . Proroga scadenza III 

sottofase dal 31 gennaio al 29 febbraio 2012. 

VISTO  lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione. 

VISTA  la L. R. n. 1 del 7 gennaio 1977 e ss.mm.ii. 

VISTA  la L. R. n. 31 del 13 novembre 1998 e ss.mm.ii. 

VISTO  il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e ss.mm.ii. sul sostegno allo 

sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 

(FEASR). 

VISTO  il Regolamento (CE) n. 1974/2006, e ss.mm.ii. Applicazione del Reg.to (CE) n. 

1698/2005. 

VISTO il Regolamento (UE) n. 65/2011. Applicazione del Re.to (CE) n. 1698/2005 

riguardante le procedure di controllo e la condizionalità per le misure di 

sostegno dello sviluppo rurale. 

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

Approvazione del Programma di sviluppo rurale della Regione Sardegna per il 

periodo di programmazione 2007/2013 (di seguito PSR 2007/2013). 
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VISTA  la D.G.R. n. 3/7 del 16 gennaio 2008, concernente il 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 2007/2013 avviato in 

data 12.11.2010. 

VISTO  il D.A. n. 1196/Deca/39 del 24 giugno 2011. Disposizioni per l’attuazione del 

PSR 2007/2013  - Misura 132 “Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di 

qualità alimentare”. 2° Bando della - annualità 201 1-2013. 

VISTO l’Allegato n. 1 al suddetto decreto nella parte riguardante “Modalità e termini di 

presentazione delle domande” in cui si individua la data di scadenza della III 

sottofase nel 15 dicembre 2011  e si dispone il blocco del sistema informativo 

dal 15 al 31 dicembre 2011.  

VISTA  la determinazione n. 16395/446 del 6 luglio 2011 che approva il 2° bando della 

Misura 132 PSR 2007/2013 - annualità 2011-2013.  

VISTO Il D.A. n. 2116 del 07 dicembre 2011 che proroga la scadenza della III sottofase 

dal 15 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012 modificando il D.A. n. 1196 del 24 

giugno 2011 - Disposizioni di attuazione della Misura 132 del PSR 2007/2013 

“Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare”.  2° Bando 

2011-2013.  

CONSIDERATO che sono pervenute, da parte di potenziali beneficiari dei settori interessati, 

numerose richieste di ulteriore proroga della scadenza della III sottofase dal 31 

gennaio al 29 febbraio 2012. 

RITENUTO  che, al fine di agevolare il processo di inoltro delle domande relative 

all’annualità 2011, si rende necessario un provvedimento che prolunghi la 

scadenza della terza sottofase fino al 29 febbraio 2012 e che nel contempo 

assicuri la funzionalità del SIAR fino a quella data. 

RITENUTO opportuno posticipare l’inizio della IV sottofase al 1 marzo 2012 
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DECRETA 

 

ART. 1  La scadenza prevista per la presentazione delle domande della III sottofase 

temporale per la partecipazione all’aiuto previsto dalla Misura 132 del PSR 2007-

2013, è prorogata dal 31 gennaio 2012 al 29 febbraio 2012. In tale periodo il 

Sistema Informativo Agricolo Regionale sarà attivo e potranno essere presentate 

le domande per via telematica. 

ART. 2 L’inizio della IV sottofase è posticipata al marzo 2012. 

ART. 3         Il presente decreto è immediatamente esecutivo. 

ART. 4        Il presente decreto è reso disponibile sul sito internet della Regione Autonoma 

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

della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS). 

 

   

 

L’Assessore 

Oscar Cherchi 

 

 

 

 

 

 


