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DECRETO N.  212 DecA 17  DEL 27.02.2014    

Oggetto: PSR 2007/2013 – Bando misura 126 “Ripristi no del potenziale produttivo agricolo 
danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione”. 
Proroga della scadenza per la presentazione delle d omande.  

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” e successive modifiche e 
integrazioni; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e 
successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante 
disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio sul sostegno 
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e 
successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione, del  27 gennaio 2011 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 successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna per il periodo di 
programmazione 2007/2013 approvato con decisione della Commissione Europea numero 
C(2007) 5949 del 28 novembre 2007 e successive modifiche e integrazioni (di seguito 
PSR 2007/2013); 

VISTE le decisioni assunte dal 19° Comitato di sorveglianza del PSR avviato per procedura 
scritta il 3 dicembre 2013 e la relativa notifica trasmessa dall’Autorità di Gestione alla 
Commissione Europea il 12.12.2013 con nota n. 22437; 
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VISTO in particolare l’inserimento nel Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 
della misura 126 “Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità 
naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione”;   

VISTO il proprio decreto n. 27 DecA 1 del 16.01.2014 con il quale sono state approvate le 
“Direttive per l’azione amministrativa e la gestione della misura 126 del PSR 2007/2013”; 

CONSIDERATO  che nelle citate direttive si stabiliva il periodo di presentazione delle domande, attraverso 
la procedura on-line gestita dal Sistema SIAN, dal 27 gennaio 2014 al 28 febbraio 2014; 

CONSIDERATO  che sono pervenute all’Assessorato dell’Agricoltura numerose richieste di proroga 
giustificate in particolare dalla difficoltà di ottenere in tempo utile, da parte degli uffici dello 
stesso Assessorato, le necessarie credenziali di accesso al Sistema SIAN; 

RITENUTO  di dover concedere una breve proroga al termine previsto per la presentazione delle 
domande a valere sulla misura 126 del PSR 2007/2013 e contestualmente, in 
considerazione dei tempi tecnici necessari per il rilascio delle credenziali, stabilire un 
termine ultimo per la presentazione delle richieste per le credenziali di accesso al SIAN; 

DECRETA 

ART. 1) La scadenza prevista per la presentazione delle domande di aiuto sul bando della misura 
126 del PSR 2007/2013 è così prorogata:  
- presentazione delle domande di aiuto on line: entro le ore 18,00 del 12 marzo 2014;  
- presentazione cartaceo: entro le ore 13,00 del 18 marzo 2014. 
 

ART. 2) Le richieste per il rilascio delle credenziali di accesso al Sistema SIAN dovranno 
pervenire all’Assessorato dell’Agricoltura entro il 28 febbraio 2014. 

 
ART. 3)  Quanto disposto con il decreto n. 27 DecA 1 del 16.01.2014, non modificato con il 

presente, rimane valido a tutti gli effetti. 
 
ART. 4) Il presente decreto è trasmesso all’Autorità di Gestione del PSR 2007/2013 per la sua 

attuazione e sarà pubblicato integralmente su Internet, nel sito ufficiale della Regione 
all’indirizzo www.regione.sardegna.it.  

 

L’Assessore 
Oscar Cherchi 


