
 
 
 
 
 
 
 
 

Area di Coordinamento Erogazione  degli  aiuti e Controlli DETERMINAZIONE N. 544 
DEL 19/02/2013 

 

 

Oggetto: Programma di sviluppo rurale 2007- 2013 Reg. (CE) 1698/2005. Misura 124 - 

Cooperazione per lo sviluppo di nuovo prodotti,processi e tecnologie nei settori agricolo 

e alimentare,nonché in quello forestale. 

Approvazione elenco delle domande escluse fuori termine ed escluse non ricevibili . 

 

Il Direttore dell'Area di coordinamento di Erogazione aiuti e Controlli 

 

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006 n. 13 

VISTA la legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/31    

del 21dicembre 2010; 

VISTA la L.R. 15 maggio 1985 n. 14; 

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale della Sardegna (PSR) 2007-2013, approvato dalla 

Commissione delle Comunità Europee con Decisione C(2007) 5949 del 28.11.2007, e 

successive modificazioni e integrazioni; 

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; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regione Sardegna n. 26/22 del 6 luglio 2010, di 

applicazione delle disposizioni di cui D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009, e delega all’Assessore 

dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale della R.A.S. il compito di disporre “Il sistema di riduzioni 

ed esclusioni” per ogni singola misura del PSR; 

VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale N. 303/DecA/4 del 8 

febbraio 2008, - Istituzione del Comitato di Sorveglianza del Programma di sviluppo rurale 

della Regione Sardegna per il periodo di programmazione 2007/2013; 

VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale N. 865/DecA/47 del 
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01.06.2012  con il quale sono state approvate le disposizioni per l’attuazione del PSR 2007/2013 

- Misura 124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori 

agricolo e alimentare, nonché in quello forestale”. 

VISTA la determinazione del Servizio Politiche di Mercato e Qualità n° 11007 /416 del 04 giugno 

2012 concernente l’approvazione del  bando pubblico per l’ammissione ai finanziamenti previsti 

dalla misura 124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori 

agricolo e alimentare, nonché in quello forestale”. 

VISTO il decreto dell’Assessore all’Agricoltura e R.A.P. n. 12431/87 del 29 agosto 2012 che 

stabiliva la proroga della scadenza del Bando dal 10 settembre 2012  al 5 ottobre 2012 

VISTO il decreto dell’Assessore all’Agricoltura e R.A.P. n. 1417/95 del 03 ottobre 2012 che 

stabiliva una ulteriore proroga della scadenza del Bando dal 5 ottobre 2012  al 15 ottobre 2012 

VISTA la determinazione n. 6006 del 20/12/2012 relativa al conferimento dell’incarico a Direttore 

dell’Area di Coordinamento Erogazione degli aiuti e Controlli al Dott. Roberto Meloni; 

PREMESSO 

- che il bando prevede la compilazione e trasmissione delle domande per via telematica 

attraverso la procedura informatica realizzata nell’ambito del Sistema Informativo Agricolo 

Regionale (SIAR) e la successiva trasmissione della copia cartacea ad Argea Sardegna entro i 

termini di riferimento; 

- che Argea Sardegna è il soggetto incaricato di ricevere, istruire, selezionare e controllare le 

domande di aiuto presentate sulla Misura 124; 

- che le competenze gestionali sono affidate all’Area di Coordinamento Erogazione degli aiuti 

e Controlli. 

- che sono concluse le operazioni di presa in carico e di verifica della ricevibilità delle 

domande presentate. 
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DETERMINA 

 

DI ADOTTARE l’allegato elenco comprensivo delle domanda escluse in quanto presentate fuori 

termine e delle domande escluse non ricevibili 

DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione e dell’elenco ad essa allegato 

sull’Albo pretorio on-line dell’Agenzia Argea Sardegna e sul sito internet della Regione Sardegna 

www.regione.sardegna.it, dandone comunicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.).  

DI TRASMETTERE il presente atto all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA). 

DI INVIARE, per conoscenza, copia del presente atto all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma 

Agro-Pastorale. 

DI AVVISARE che dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.S. del suddetto avviso decorreranno i 

termini per i ricorsi gerarchici e giurisdizionali, rispettivamente entro 30 e 60 giorni. 

 

 

Il Direttore dell’Area di Coordinamento 
Roberto Meloni 

 


