
 
 

ASSESSORADU DE S’AGRICULTURA E  REFORMA  AGRO-PASTORALE 
ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA  E  RIFORMA  AGRO -PASTORALE 

 
 

L’Assessore 

DECRETO N.   222 /DecA /18  del  04.03.2014               

————— 

 

Oggetto : PSR 2007/2013 – Misura 124 “Cooperazione per lo svi luppo di nuovi prodotti, 

processi e tecnologie nei settori agricolo e alimen tare, nonché in quello forestale”- 

2° bando. Proroga della scadenza per la presentazio ne delle domande. 

 

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

VISTA       la Legge Regionale 7 gennaio 1977,  n. 1 e successive modifiche e integrazioni recante 

“Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione e sulle competenze della 

Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali”; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante “Disciplina del personale regionale 

e dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

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

europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);  

VISTI        il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione 

del regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione, che stabilisce modalità di 

applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio per quanto riguarda 

l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno 

dello sviluppo rurale; 

VISTO        il Programma di sviluppo rurale della Regione Sardegna per il periodo di programmazione 

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 e successive modifiche e integrazioni (di seguito PSR 2007/2013); 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 3/7 del 16 gennaio 2008 – Programma di Sviluppo 

Rurale 2007- 2013 – Presa d’atto della versione finale e disposizioni per l’istituzione del 

Comitato di Sorveglianza; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 3/29 del 26 gennaio 2010 – Programma di Sviluppo 

Rurale 2007- 2013 – Presa d’atto della versione del PSR approvata con Decisione 

C(2009) 9622; 
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VISTA  in particolare la misura 124 – “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e 

tecnologie nei settori agricolo e alimentare, nonché in quello forestale” ; 

VISTO il proprio Decreto n. 2171/DecA/91 del 17 dicembre 2013 con il quale sono state 

approvate le disposizioni per l’attuazione della misura 124 – “Cooperazione per lo 

sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare, nonché 

in quello forestale” – emanazione 2° bando; 

CONSIDERATO che le succitate disposizioni contenevano l’indicazione del termine finale di 

presentazione delle domande stabilito per il giorno 11.03.2014; 

DATO ATTO  che sono pervenute all’Assessorato dell’Agricoltura richieste di proroga del suddetto 

termine; 

TENUTO CONTO delle difficoltà segnalate dai potenziali partner di progetto nella collaborazione con 

gli Organismi di ricerca presenti nel territorio regionale impegnati al completamento di 

numerose proposte progettuali;   

RITENUTO di dover concedere una breve proroga al termine previsto per la presentazione delle 

domande; 

 

DECRETA 

 

ART. 1  La scadenza prevista per la presentazione delle domande di aiuto della misura 124 

è prorogata al 18 marzo 2014. 

ART. 2  Quanto disposto con Decreto n. 2171/DecA/91 del 17 dicembre 2013 non modificato 

con il presente, rimane valido a tutti gli effetti. 

 

Il presente Decreto è reso disponibile nel sito internet della Regione Autonoma della Sardegna 

www.regione.sardegna.it ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della 

Sardegna (BURAS) nel sito http://buras.regione.sardegna.it . 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 41 

dello Statuto regionale e ricorso al TAR competente per territorio entro il termine di 60 giorni 

decorrenti dalla sua piena conoscenza. 

 

 

L’Assessore 

Oscar Cherchi 

  

 


