ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA
E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale
Servizio politiche di mercato e qualità

DETERMINAZIONE N. 16184/610 del 07/08/2012

Oggetto:

PSR 2007/2013 – Misura 132 - Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di
qualità alimentare – Modifica 2° bando - annualit à 2011/2013

VISTO

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

VISTA

la L. R. 7 gennaio 1977, n.1.

VISTA

la L.R. 13 novembre 1998, n. 31.

VISTA

la L.R. 2 agosto 2006, n. 11.

VISTO

il Decreto n. 27174/35 del 21 ottobre 2011 dell’Assessore degli AA.GG., Personale
e Riforma della Regione, concernente il conferimento alla Dott.ssa Maria Cristina
Paderi delle funzioni di Direttore del Servizio Politiche di Mercato e Qualità
dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.

VISTO

il Regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

VISTO

il Regolamento (CE) n. 1974/2006, 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).

VISTO

il Regolamento (UE) n. 65/2011 che stabilisce modalità di applicazione del
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle
procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello
sviluppo rurale e ss.mm.ii.

VISTO

il Programma di Sviluppo Rurale della Sardegna 2007/2013 (di seguito PSR
2007/2013) notificato il 16.11.2007 che assegna alla Misura 132 - Partecipazione
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degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare - un finanziamento complessivo di €
4.500.000,00 (di cui € 1.760.000,00 su fondi FEASR).
VISTA

la Decisione della Commissione Europea C(2007) 5949 del 28 novembre 2007,
concernente l’approvazione del PSR Regione Sardegna per il periodo di
programmazione 2007/2013.

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 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.

VISTO

il

Decreto

dell’Assessore

dell’Agricoltura

e

Riforma

Agropastorale

n.

1196/DecA/39 del 24.06.2011 che ha assegnato una dotazione finanziaria pari a €
1.600.000,00 per l’attuazione della Misura 132 - Partecipazione degli agricoltori ai
sistemi di qualità alimentare – per le annualità 2011, 2012 e 2013.
VISTA

la determinazione dirigenziale n. 16395/446 del 06 luglio 2011 che ha approvato il
2° bando- annualità 2011/2013 - della Misura 132 de l PSR 2007/2013.

VISTE

le decisioni assunte in seno alla 13° seduta dal Comitato di Sorveglianza del PSR
2007/2013 concluso in data 26.03.2012 che ha inserito il Carciofo Spinoso di
Sardegna DOP tra le produzioni ammesse a beneficiare del sostegno - Reg. (CE)
n. 510/2006 e ha modificato in diminuzione la dotazione finanziaria della Misura
passando da un finanziamento complessivo di € 4.500.000,00 (di cui €
1.760.000,00 su fondi FEASR) a un finanziamento complessivo di € 1.500.000,00
(di cui € 660.000,00 su fondi FEASR).

CONSIDERATO

che, con il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale
n.1190/DecA/ del 01/08/2012 l’importo complessivamente destinato alla Misura
132 è stato rimodulato in diminuzione e ripartito nelle varie sottofasi delle annualità
2011, 2012 e 2013.

RITENUTO OPPORTUNO modificare il 2° bando- annualit à 2011/2013 - della Misura 132 del PSR
2007/2013, approvato con determinazione dirigenziale n. 16395/446 del 06 luglio
2011, al fine di recepire le modifiche apportate alla scheda di Misura dal Comitato
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di Sorveglianza e al fine di recepire la rimodulazione finanziaria della Misura
stabilita col Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale

n.

1190/DecA/ del 01/08/2012.

DETERMINA

ART. 1

Si approva la modifica al 2° bando – Misura 132 del PSR 2007-2013 –
“Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare”, annualità 2011/
2013, che si allega al presente atto e ne costituisce parte integrale e sostanziale.

ART. 2

Le regole previste nel presente bando valgono per tutte le istanze di
aiuto/pagamento presentate nel corso delle annualità 2011, 2012 e 2013

ART. 3

La presente determinazione e l’unito Bando saranno pubblicati integralmente su
internet nel sito ufficiale della Regione all’indirizzo www.regione.sardegna.it

ART. 4

La presente determinazione sarà pubblicata per estratto sul BURAS

ART. 5

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 Legge regionale 13 novembre 1998 n. 31.

Il Direttore del Servizio
Responsabile di Misura
Maria Cristina Paderi

L. Melis
V.Pinna
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