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L’Assessore 

DECRETO N. 154 /DecA /3   DEL 30.01.2013          

————— 
 

Oggetto:  Attuazione misura 133 del PSR 2007/2013. Proroga de lla chiusura definitiva del 

bando al 1°luglio 2013 e apertura della IX sottofas e temporale per la presentazione delle 

domande di aiuto dal 1° febbraio al 1° luglio 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);  

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 Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione, 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; 

VISTO        il Programma di sviluppo rurale della Regione Sardegna per il periodo programmazione 

2007/2013 approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 5949 del 28 

novembre 2007; 
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VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 3/29 del 26 gennaio 2010 – Programma di 

Sviluppo Rurale 2007/2013 – Presa d’atto della versione del PSR approvata con 

Decisione C(2009) 9622; 

VISTI i precedenti decreti dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 

3196/decA/110 del 22.12.2008, n. 0002798/DecA/124 del 10.11.2009 , n. 

1688/DecA/57 del 20.09.2011, n. 2108/DecA/107 del 05.12.2011, con i quali sono 

state approvate le direttive e le modifiche di attuazione della misura 133 “Attività di 

informazione e promozione”; 

VISTO il decreto n. 1058/DecA/63 del 13.07.2012 inerente l’adeguamento della dotazione 

finanziaria alle modifiche apportate al Programma di Sviluppo Rurale dal 14° Comitato 

di Sorveglianza, la proroga della VIII sottofase temporale del bando aperto della 

misura 133, e la definitiva chiusura del bando, al 15 dicembre 2012; 

VISTO il decreto n. 1785/DecA/116 del 12.12.2012 concernente la proroga della scadenza 

prevista per la presentazione delle domande di aiuto e per la chiusura del bando di 

attuazione della misura 133 al 31 gennaio 2013; 

TENUTO CONTO dell’avanzamento nell’istruttoria della misura 133 da parte della competente 

Agenzia regionale che ha evidenziato economie nelle risorse tali da giustificare la 

proroga della chiusura definitiva del bando e l’apertura della IX sottofase temporale per 

la presentazione delle domande di aiuto alla misura 133;  

RITENUTO  pertanto, di dover prorogare la chiusura del bando di attuazione della misura 133 al 

1°luglio 2013 e definire la riapertura della IX sot tofase temporale per la presentazione 

delle domande di aiuto alla misura 133 dal 1° febbr aio 2013 al 1° luglio 2013;  

 

DECRETA 

 

ART. 1  La chiusura del bando di attuazione della misura 133 è prorogata al 1° luglio 2013.  

ART. 2 E’ aperta la IX sottofase temporale per la presentazione delle domande di aiuto alla 

misura 133 dal 1° febbraio 2013 al 1° luglio 2013.  

ART. 3 Quanto disposto con i Decreti n. 3196/decA/110 del 22.12.2008, n. 

0002798/DecA/124 del 10.11.2009, n. 1688/DecA/57 del 20.09.2011, n. 
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2108/DecA/107 del 05.12.2011,  n. 1058/DecA/63 del 13.07.2012 e n. 

1785/DecA/116 del 12.12.2012 non modificati con il presente, rimane valido a tutti gli 

effetti. 

ART. 4   Il presente decreto è immediatamente esecutivo. 

Il presente Decreto è reso disponibile nel 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 


