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DETERMINAZIONE N. 9934/291  DEL 17 Maggio 2011 

————— 

Oggetto:  PSR 2007/2013. Determinazione n. 6776/168 del 7 aprile 2011 di approvazione 
del “Bando pubblico per l’ammissione ai finanziamen ti di cui alla Misura 
311, azione 1” . Rettifica del Bando. 

Il Direttore del Servizio 

VISTO  Lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977 n. 1 recante norme sull’organizzazione 
amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e 
degli Assessorati Regionali, e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31, concernente la disciplina del 
personale regionale e l’organizzazione degli Uffici della Regione e successive 
modifiche e integrazioni; 

VISTO  il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 
n. 2934/16 del 25 gennaio 2008, con il quale sono state conferite alla Dott.ssa 
Marinuccia Sanna le funzioni di Direttore del Servizio Sviluppo Locale presso la 
Direzione Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale; 

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. 1698/2005 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. 1698/2005 del 
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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 (di seguito PSR 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; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo locale n. 6776/168 del 7 
aprile 2011 di approvazione del “Bando pubblico per l’ammissione ai finanziamenti 
di cui alla Misura 311, azione 1”; 

CONSIDERATO che con nota del 3 maggio 2011 il Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati 
della Provincia di Cagliari ha invitato l’Amministrazione regionale a sostituire le 
parole “tecnico agricolo” con le parole “tecnico abilitato” in tutti i punti del bando in 
cui tali parole sono utilizzate; 

RITENUTO opportuno accogliere tale richiesta; 

CONSIDERATO che non è stata ancora ufficializzata l'approvazione della modifica dell'art. 56 del 
Reg. (CE) 1974/2006, che eleva l'anticipazione del contributo pubblico concesso 
dal 20% al 50% per tutto il periodo di programmazione; 

RITENUTO di dover fare riferimento, nelle more dell’approvazione della modifica al citato art. 
56, al testo vigente; 

DETERMINA 

ART. 1 Nel “Bando pubblico per l’ammissione ai finanziamenti di cui alla Misura 311, 
azione 1”, approvato con determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo locale 
n. 6776/168 del 7 aprile 2011, le parole “tecnico agricolo” sono sostituite dalle 
parole “tecnico abilitato”. 

ART. 2 All’ art. 11, punto b), pag. 24, del citato bando pubblico, la frase “Successivamente 
all’inizio dei lavori, a richiesta del beneficiario può essere erogata un’anticipazione, 
nella misura del 50% del contributo pubblico concesso”, è sostituita dalla frase 
“Successivamente all’inizio dei lavori, a richiesta del beneficiario può essere 
erogata un’anticipazione, nella misura del 20% del contributo pubblico concesso. 
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Dalla data di approvazione della proposta di modifica dell’art. 56 del Reg. (CE) 
1974/2006, potrà essere erogata un’anticipazione pari al 50% del contributo 
pubblico concesso”. 

ART. 3 La presente Determinazione è trasmessa per conoscenza all’Assessore 
dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ai sensi dell’art. 21 della Legge 
Regionale 13 novembre 1998 n. 31 e sarà pubblicata per estratto sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Sardegna ed integralmente sul sito ufficiale della Regione 
all’indirizzo www.regione.sardegna.it. 

Il Direttore del Servizio 
Marinuccia Sanna 

(firma digitale) 


