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DETERMINAZIONE N  23329/1114  del 10.12.2009 

Oggetto: PSR 2007/2013 – Misura 133  “Attività di i nformazione e promozione” –  
Modifica al bando. 

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

VISTA la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 1977 e successive modifiche e 

integrazioni, recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione e 

sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali”; 

VISTO  il Regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del 

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e s.m. e i.;  

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) e s.m. e i.;  

VISTO il Regolamento (CE) n. 1975/2006 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 s.m. e i.; 

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 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; 
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VISTE le decisioni assunte dal Comitato di sorveglianza del PSR 2007/2013 avviato per 

procedura scritta in data 26.06.2009 e chiuso in data 13.07.2008; 

VISTO  il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 

0002798/Dec A/124 del 10.11.2009, recante “Modifiche alle disposizioni per 

l’attuazione della misura 133 del PSR 2007/2013”; 

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 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. 2938/20 del 25 gennaio  2008 con il quale sono state conferite al 

dirigente Dott.ssa Roberta Sanna (matr. 050463) le funzioni di Direttore del 

Servizio Politiche di Mercato e Qualità presso l’Assessorato dell’Agricoltura e 

Riforma Agro-Pastorale;  

VISTA la determinazione dirigenziale n. 26123/1014  del 23.12.2008 con cui viene 

approvato il bando della Misura 133 del PSR 2007/2013 “Attività di 

informazione e promozione”; 

VISTA  la determinazione dirigenziale n. 21671/936 dell’11 novembre 2009 relativa a 

“Modifica al bando”; 

VISTA  la nota Argea n. 0012722 del 1 dicembre 2009, in cui si richiedono precisazioni 

sull’ammissibilità dell’IVA ai fini del calcolo del contributo erogabile; 
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CONSIDERATO   che si rende necessario modificare ulteriormente il bando della Misura 133 del 

PSR 2007/2013 “Attività di informazione e promozione”, al fine di precisare, 

così come da Reg. (CE) 1698/2005, art. 71, comma 3, punto a), i casi di 

ammissibilità dell’IVA per il calcolo del contributo erogabile;  

DETERMINA 

ART. 1 Il bando per l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla Misura 133 “Attività di 

informazione e promozione” – progetti individuali, è modificato al paragrafo 11. 

Criteri di ammissibilità e di eleggibilità delle spese, come segue: 

 omissis 

 In ogni caso non sono ammissibili le spese relative a: 

 - Iva e altre imposte e tasse, tranne l’Iva non recuperabile se realmente e 

definitivamente sostenuta dal beneficiario finale; 

 omissis   

ART. 2  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 

Responsabile di Misura 

Roberta Sanna 

 (firma digitale) 

 


