
 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 

Direzione generale 
Servizio Politiche di mercato e qualità 

DETERMINAZIONE N.  675 /2006    DEL 18.07.2006                               

 
Oggetto:              POR  Sardegna 2000-2006. Approvazione del Bando della Misura 4.11 

“Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità” 
 

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

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

VISTO    il Dlgs n. 74 del 9.03.1998 che reca modifiche in materia di controllo della Corte 
dei Conti sugli atti amministrativi della Regione. 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 19/23 del 17.6.2002, 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 L.C. 
18.10.2001, n° 3. 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n° 31, concernente disciplina del personale e della 
organizzazione degli Uffici della Regione. 

VISTO il comma 5 dell’art.8 della L.R. 13 novembre 1998, n° 31. 
       
VISTO il Decreto n° 20/P dell’13.01.2006 dell’Assessore degli AA.GG., Personale e 

Riforma della Regione, concernente il conferimento al Dott.ssa Roberta Sanna 
delle funzioni di Direttore del Servizio Politiche di Mercato e Qualità 
dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale. 

VISTA la L.R. 24 febbraio 2006, n° 1, concernente “Disposizioni per la formazione del 
Bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 2006)”. 

 
VISTA  la L.R. 24 febbraio 2006, n° 2, concernente “Bilancio di previsione per l’anno 2006 

e Bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008”. 

VISTO  il Decreto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto de 
Territorio, n. 22/B del 01 marzo 2006,  Allegato Tecnico Bilancio 2006-2008. 
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VISTO  il Reg. (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, sul sostegno allo 
sviluppo rurale  da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di 
garanzia (FEOGA) e il Reg. (CE) n. 1783/2003 del Consiglio del 29 settembre 
2003 che modifica ed integra il precedente. 

 
VISTO  il Reg.  (CE) n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante 

disposizioni sui fondi strutturali e successive modifiche ed integrazioni. 
 
VISTO  il Reg. (CE) n. 445/2002 della Commissione del 26 febbraio 2002 recante 

disposizioni di applicazioni del Reg. (CE) n. 1257  del Consiglio sul sostegno 
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo  agricolo di orientamento e di 
garanzia (FEOGA). 

 
VISTO  il Reg.  (CE) N. 448/2004 della Commissione del 10 marzo 2004 che modifica 

il Reg. (CE) n. 1685 recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 
1260/1999 del Consiglio. 

 
VISTO il Programma operativo della Regione Sardegna (POR) fondi strutturali 2000-

2006 approvato con  Decisione della Commissione Europea C (2000) 2359 
del 08.08.2000, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma 
della Sardegna n. 2 del 30.01.2001 ed il relativo Complemento di programma. 

 
VISTA  la Misura 4.11 del P.O.R. Sardegna 2000-2006 intitolata 

“Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità” . 
 
CONSIDERATO che la Misura in oggetto  ha una dotazione finanziaria totale di € 

30.491.000,00  a  carico pubblico, di cui il 50% imputato al Feoga 
Orientamento, il 35% allo Stato ed il rimanente 15% alla Regione Sardegna. 

 
CONSIDERATO   che con i due precedenti bandi,  emanati nel 2001 e nel 2004, sono state 

programmate risorse finanziarie per un totale di  € 27.889.074,50, mentre per 
la somma rimanente di € 2.601.925,50 derivante  da una variazione del piano 
finanziario approvata con  D. A. n. 441/B  del 16 dicembre 2004 successiva 
all’emanazione del secondo bando,  è necessario emanare un nuovo bando.  

 
RITENUTO di dover approvare e pubblicare il bando per l’ammissione ai finanziamenti 

previsti dalla Misura 4.11 del POR  . 
 
VISTO  il parere di coerenza con la normativa comunitaria espresso dall’Autorità di 

Gestione del P.O.R.   con nota    n.  12043   del 21.07. 2006.  
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                                        DETERMINAZIONE N. 675/2006   DEL 18.07.2006 

 
 
     DETERMINA 
 
 
 
Art. 1.  E’ approvato il bando per l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla Misura 4.11  del 

POR Sardegna 2000-2006 “Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità” nel 
testo che si allega quale parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione. 

 
Art. 2.  Il presente provvedimento verrà pubblicato sul BURAS e sul sito della Regione 

Sardegna. 
 
 
 
Cagliari, lì 18.07.2006 
 
 
 
 
                                                               IL DIRETTORE DEL  SERVIZIO    
           Responsabile di Misura 
                                                                                     Roberta Sanna 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




