ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA
E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale
Servizio Politiche di mercato e qualità

DETERMINAZIONE N. 16395 /446 DEL 06 luglio 2011

—————
Oggetto: PSR 2007/2013 – Misura 132 “Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità
alimentare” – Approvazione 2° Bando – annualità 2 011 – 2013
Il Direttore del Servizio
VISTO

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

VISTA

la L.R. del 7 gennaio 1977, n. 1 e ss.mm.ii., recante “Norme sull’organizzazione
amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e
degli Assessorati Regionali”;

VISTA

la L.R. 2 agosto 2006, n. 11, recante norme in materia di programmazione,
bilancio e contabilità della Regione Autonoma della Sardegna;

VISTA

la D.G.R. n. 19/23 del 17 giugno 2002, concernente “Controllo preventivo di
legittimità della Corte dei Conti sugli atti amministrativi della Regione Sardegna”
alla luce della Riforma del Titolo V della Costituzione, recata dalla Legge
Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

VISTA

la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 concernente la disciplina del personale regionale
e dell’organizzazione degli Uffici della Regione, in particolare l’art. 8, comma 5;

VISTO

in particolare l’ art. 30, comma 3, della L.R. n. 31/98, che prevede che in caso di
vacanza del titolare, le funzioni di direttore di Servizio sono esercitate dal
dirigente con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli assegnati alla Direzione
generale di cui il Servizio fa parte;

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 al dirigente
Dott.ssa Marinuccia Sanna le funzioni di Direttore del Servizio Sviluppo Locale
presso l’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);
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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.;

VISTA

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

VISTA

la D.G.R. 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;

VISTE

le decisioni assunte dal Comitato di sorveglianza del PSR 2007/2013 avviato in
data 12.11.2010;

VISTA

la nota della Commissione Europea del 03.03.2011 contenente osservazioni
riguardanti la modifica proposta per la Misura 132;

VISTA

la nota del 18.04.2011 della Direzione Generale dell’Agricoltura e dello sviluppo
rurale della Commissione europea con cui si comunica l’approvazione della
proposta di modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna
per il periodo 2007-2013;

VISTO

il Decreto dell’Assessore all’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 1196/DecA/39
del 24.06.2011, che approva le “Disposizioni per l’attuazione del PSR 2007-2013.
Misura 132 “Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare”;
DETERMINA

ART. 1

Nel rispetto della normativa elencata in premessa è disposta l’approvazione del 2°
Bando relativo alla Misura 132 “Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità
alimentare” del PSR Sardegna 2007/2013, – annualità 2011-2013 - che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente atto.
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ART. 2

La presente Determinazione e l’allegato Bando saranno pubblicati per estratto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e integralmente su internet nel sito
ufficiale della Regione all’indirizzo www.regione.sardegna.it.

ART. 3

La presente determinazione è trasmessa all’Assessore, ai sensi del comma 9
dell’art. 21 della legge regionale n. 31/1998, e all’Agenzia Argea Sardegna per il
seguito di competenza.

La Sostituta del Direttore del Servizio
Marinuccia Sanna
1

(firma digitale )

COPIA RESA CONFORME SOLO PER SPEDIZIONE CARTACEA NON DEMATERIALIZZATA
(DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 71/40/2008)
Ai sensi del comma 2-bis dell’art. 23 del D. Lgs 82/2005 la presente copia composta di n. ________ pagine è conforme al documento
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