
 
 

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA 
E RIFORMA AGRO-PASTORALE 

 

 
 
 

 
 
Direzione generale 
Servizio Territorio rurale, Ambiente e Infrastrutture 

 

DETERMINAZIONE N.  2515/83 del  15.02.2012  

————— 
 

Oggetto: Reg. (CE) n. 1698/2005 – Programma di Sviluppo Rur ale della Regione Sardegna 

2007/2013 – Misura 226 “Ricostituzione del potenzia le forestale e interventi e 

interventi preventivi” – Azione 226.1 – Interventi di gestione selvicolturale finalizzati 

alla prevenzione degli incendi  – Azione 226.4 – Microinterventi idraulico forestal i a 

carattere sistematorio per la prevenzione e il recu pero dei contesti con propensione 

all’erosione e al dissesto –. Bando pubblico per l’ ammissione ai finanziamenti.   

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

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31  concernente la disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione; 

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 n. 2936/18 del 25 gennaio 2008 con il 

quale sono state conferite al dott. Giulio Capobianco le funzioni di Direttore del 

Servizio Territorio rurale, ambiente e infrastrutture presso la direzione generale 

dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale; 

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

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 
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VISTI i Regolamenti (CE) n. 1974/2006 e n. 1975/2006 e loro ss.mm.ii., recanti 

disposizioni di applicazione del (CE) n. 1698/2005; 

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 (di seguito PSR 2007/2013); 

VISTO il decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 3170/Deca/105 

del 18.12.2008, recante “Documento di indirizzo sulle procedure generali per il 

trattamento delle domande di aiuto del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 e 

ss.mm.ii.;  

VISTO il decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 2168/Deca/121 

del 20.12.2011, recante “Modifica al Documento di indirizzo sulle procedure generali 

per il trattamento delle domande di aiuto del Programma di Sviluppo Rurale 

2007/2013 (Prima parte)”; 

VISTE le decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza del PSR attivato per procedura 

scritta in data 11 novembre 2010, e concluso il 17 dicembre 2010; 

VISTO il decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 195/Deca/10 del 

14.02.2012 inerente “Disposizioni regionali per l’attuazione della misura 226 del 

PSR 2007/2013; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma 

agro-pastorale, Autorità di Gestione del PSR 2007/2013, n. 2493 - 82, del 

15.02.2012 riguardante la delega ad Argea Sardegna di alcune attività relative al 

PSR 2007/2013 di competenza dell’Autorità di Gestione; 

DETERMINA 

ART. 1 E’ approvato il bando per l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla Misura 226 

“Ricostituzione del potenziale forestale e interventi e interventi preventivi” – Azione 

226.1 – Interventi di gestione selvicolturale finalizzati alla prevenzione degli incendi 

– Azione 226.4 – Microinterventi idraulico forestali a carattere sistematorio per la 

prevenzione e il recupero dei contesti con propensione all’erosione e al dissesto –, 

nel testo che si allega quale parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione.  
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ART. 2 La presente determinazione viene trasmessa, per conoscenza, all’Assessore e al 

Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale, ai 

sensi dell’articolo 21 della L.R. 13 novembre 1998 n. 31. 

ART. 3 Avverso le disposizioni del presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico 

al Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale e 

ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla 

data di pubblicazione della presente determinazione. 

ART. 4 La presente determinazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Sardegna e integralmente su internet nel sito ufficiale della Regione 

all’indirizzo www.regione.sardegna.it. 
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