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

Direzione generale
Servizio Politiche di mercato e qualità

DETERMINAZIONE N. 832

Oggetto:

VISTO
VISTA

DEL 14.09.
14.09. 2006

POR Sardegna 2000-2006. Rettifica del Bando della Misura 4.11
“Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità”

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione.
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 disci plina 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 “Dispo sizioni per la formazione del
Bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 2006)”.

VISTA

la L.R. 24 febbraio 2006, n° 2, concernente “Bila ncio 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.

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.
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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 20002006 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
“Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità” .

VISTA

la determinazione dirigenziale n. 675 del 18 luglio 2006 con cui viene
approvato il bando della Misura 4.11 “Commercializzazione dei prodotti
agricoli di qualità” pubblicato sul BURAS dell’8 agosto 2006 n. 26, parte I e II.

intitolata

DETERMINA

ART. 1

E’ rettificato il bando nei seguenti punti:
- paragrafo 4 : ultimo capoverso
“come previsto nel complemento di programmazione della misura , per l’ azioni A e D
sono ammessi a finanziamento solo i soggetti che producono produzioni di qualità
come definite nel successivo paragrafo 12.2 , mentre per l’azione B sono ammessi a
finanziamento i produttori di prodotti tipici o tradizionali iscritti nell’Elenco Nazionale dei
prodotti tradizionali della Regione Sardegna ai sensi del D.M. 350/99” .
- paragrafo 4.1, secondo punto è modificato come segue:
“abbiano in corso o abbiano goduto, per il medesimo intervento, di provvedimenti di
concessione di aiuti derivanti da normative comunitarie, nazionali e regionali”.
- paragrafo 8, primo punto è modificato come segue:
“di non aver beneficiato e di non beneficiare per il medesimo intervento, di altre
provvidenze contributive e creditizie pubbliche”.

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

DETERMINAZIONE N. 832
832

DEL 14.09.
14.09. 2006

- paragrafo 8, terzo punto è modificato come segue:
- “eventuali altri finanziamenti conclusi o in corso a valere sulla misura 4.11 del POR e
sulla legge 21/2000 - artt. 8/9 specificando il tipo di azione per la quale è stato
richiesto lo stesso”.
- paragrafo 9 punto 8 è eliminato.
- paragrafo 9 punto 14:
“autocertificazione in merito ai finanziamenti goduti o in corso a valere sulla misura
4.11 del POR nelle precedenti annualità e sulla legge n. 21/2000 artt. (8/9)”.
- paragrafo 11 ultimo capoverso è modificato come segue:
“tutti i pagamenti dovranno avvenire esclusivamente a mezzo bonifico bancario ovvero
a mezzo di emissione di assegno non trasferibile a favore del creditore”.
- paragrafo 12: è eliminata la seguente parte: (il suddetto criterio non si applica nel
caso dell’azione A).
- paragrafo 12 azione D:
Tipologia di beneficiario
*Organizzazioni professionali, società di servizio, enti
pubblici e loro consorzi

-

2

Nel Fac simile di domanda è modificata la seguente parte:

“di non aver beneficiato e di non beneficiare per il medesimo intervento , di altre
provvidenze contributive e creditizie pubbliche”.
“eventuali altri finanziamenti in corso o goduti a valere sulla Misura 4.11 del POR e
sulla legge 21/2000 - artt. 8/9 specificando il tipo di azione per la quale è stato
richiesto lo stesso”.
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ART. 2

Considerando che la scadenza del bando risulta essere il 7 ottobre, giorno prefestivo,
la stessa viene prorogata fino al 9 ottobre 2006.

ART. 3

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

Cagliari, lì

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Responsabile di Misura
Roberta Sanna

