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DETERMINAZIONE  N.       14428/591  DEL 19 luglio 2010                            

————— 

Oggetto:    PSR 2007-2013. Reg. (CE) n. 169/2005. Misura 214 “Pagamenti Agroambientali” 

Azione 214/4 Tutela dell’Agrobiodiversità – Intervento 2 Razze minacciate di 

abbandono. Differimento termine presentazione domande. Annualità 2010. 

 

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7.1.1977 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA  la L.R. 13.11.1988 n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della regione e successive modifiche ed 

integrazioni;  

VISTO  il Decreto del Presidente della Regione n. 109 del 19 ottobre 2007 con il quale è 

stata disposta l’approvazione del nuovo assetto organizzativo della direzione 

generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione 

n. 34986/110 del 2 dicembre 2008 con il quale alla dott.ssa Giovanna Canu 

sono conferite le funzioni di Direttore del Servizio Produzioni presso la 

Direzione Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale; 

VISTA La Determinazione n. 13333/541  del  2 luglio 2010 concernente “PSR 2007-

2013. Reg. (CE) n. 169/2005. Misura 214 “Pagamenti Agroambientali” Azione 

214/4 Tutela dell’Agrobiodiversità – Intervento 2 Razze minacciate di 

abbandono. Ulteriore proroga termine presentazione domande. Annualità 2010. 
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VISTA la Circolare dell’Ufficio Monocratico di AGEA n. 28 del 16 luglio 2010 prot. n. 

UMU.2010.1099 avente per oggetto: Sviluppo Rurale – termini di presentazione 

delle domande di pagamento per la conferma degli impegni della vecchia 

programmazione – modifica alla circolare AGEA n. 23 del 30 giugno 2010– 

Campagna 2010;  

RITENUTO di dovere prendere atto delle disposizioni dell’Organismo Pagatore AGEA e di 

differire il termine per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento per 

l’assunzione di nuovi impegni e per la conferma degli impegni per le misure 

connesse agli animali;  

DETERMINADETERMINADETERMINADETERMINA    

ART. 1 Il termine ultimo di presentazione delle domande di cui al paragrafo 10.3 

“Termine di presentazione delle domande” delle disposizioni per la presentazione 

e il finanziamento delle domande per la Misura 214 Pagamenti Agroambientali 

Azione 214/4 Tutela dell’Agrobiodiversità – Intervento 2 Razze minacciate di 

abbandono è differito al 21 luglio 2010. 

ART.  2 Il termine ultimo di presentazione (rilascio sul portale SIAN) delle domande di 

modifica è fissato al 21 luglio 2010. 

ART. 4 La presente determinazione è trasmessa per conoscenza all’Assessore e al 

Direttore Generale dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale, ai 

sensi dell’articolo 21 della L.R. 13 novembre 1998 n. 31. 

ART.  5 Avverso le disposizioni del presente provvedimento è ammesso ricorso 

gerarchico al Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-

pastorale e   ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna rispettivamente entro 30 e 

60 giorni dalla data di pubblicazione  ella presente determinazione.  
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ART. 6 La presente Determinazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Sardegna ed integralmente su internet nel sito ufficiale della 

Regione all’indirizzo www.regione.sardegna.it. 

 

Il Direttore del Servizio 

     Giovanna Canu 


