REGIONE AUTONOMA DELLA
DEL LA SARDEGNA
ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L’Assessore

DECRETO
DECRETO N. 3171/DecA/106 DEL 18.12
18.12.2008
.12.2008

Oggetto:

Reg CE 1257 - POR 2000/2006 - Misura 4.10
4.10 “Miglioramento
“Miglioramento delle condizioni di
trasformazione e di commercializzazione
commercializzazione dei prodotti agricoli”
agricoli ”- Attuazione procedure
straordinarie per la chiusura del Programma. Proroga dei termini di cui al Decreto n.
2334/Dec/71 del 30.09.2008.

L’ASSESSORE DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO PASTORALE
VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e relative norme di attuazione;
VISTO il Regolamento CE n. 1257/99 del Consiglio del 17.05.1999 sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA);
VISTO il Regolamento CE n. 445/2002 della Commissione del 26.02.2002 recante disposizioni di
applicazione del Regolamento CE n. 1257/99;
VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) Sardegna 2000-2006, riapprovato dalla
Commissione delle Comunità Europee con Decisione C(2004) 5191 del 15.12.2004;
VISTO il vigente Complemento di Programmazione del POR Sardegna 2000-2006;
VISTO il proprio Decreto n. 2334/DecA/71 del 30.09.2008, con il quale è stato concesso a tutti i
soggetti beneficiari positivamente inseriti nelle graduatorie della misura 4.10, anche se non
titolari di determinazioni di concessione, di presentare richiesta di collaudo per lotti
funzionali regolarmente eseguiti, corredata della prevista documentazione di spesa, entro il
31.12.2008;
CONSIDERATO che sono pervenute all’Assessorato dell’agricoltura alcune richieste di proroga al
termine di cui sopra;
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CONSIDERATO che, per oggettive difficoltà dovute all’accavallarsi delle tradizionali festività con le
esigenze di chiusura dei bilanci da parte delle Ditte fornitrici e degli stessi beneficiari, il
termine del 31.12.2008 potrebbe creare problemi per la formale rendicontazione delle
opere e delle forniture nei termini indicati;
RITENUTO, pertanto, di dover concedere una proroga al termine previsto dal citato Decreto n.
2334/DecA/71 del 30.09.2008;
DECRETA
ART. 1) Il termine ultimo previsto dal Decreto n. 2334/DecA/71 del 30.09.2008 per l’inoltro della
richiesta di collaudo e della prevista documentazione di spesa, da parte dei soggetti
beneficiari positivamente inseriti nelle graduatorie della Misura 4.10, è prorogato fino al
30.01.2009.
ART. 2) Quanto disposto con il Decreto n. 2334/DecA/71 del 30.09.2008 e non modificato con il
presente, rimane valido a tutti gli effetti.
Cagliari, 18.12.2008
L’Assessore
firmato Francesco Foddis
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