
 

 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 

Direzione generale 
Servizio Strutture 

  1/3 

DETERMINAZIONE N.  8075/263    DEL  30 APRILE 2012 

————— 

Oggetto:  Reg. CE) n. 1698/2005 - Programma di Svilupp o Rurale della Regione Sardegna 

2007/2013 – 2° bando delle misura 121 “Ammodernamen to delle aziende agricole” 

e 123 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodot ti agricoli e forestali”. 

Rettifica allegati relativi alla demarcazione con i  programmi OCM. 

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

VISTA   la L.R. 07.01.1977, n. 1, e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA   la L.R. 13.11.1998, n. 31 concernente la disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione;  

VISTO   il decreto dell’Assessore degli Affari Generali n. 7649 del 2.4.2012 con il quale 

sono state conferite al Dott. Claudio Saba le funzioni di Direttore del Servizio 

Strutture della 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);  

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del 

regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale 

da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);  

VISTO  il Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006 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;   
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VISTO  Il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna per il periodo di 

programmazione 2007/2013 approvato con decisione della Commissione 

Europea numero C(2007)5949 del 28 novembre 2007 e successive modifiche e 

integrazioni;  

VISTA la Determinazione n. 5072/166 del 20.3.2012 con la quale è stato approvato il 

2° bando per l’ammissione ai finanziamenti previsti  dalla Misura 123 

“Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali”; 

VISTA la Determinazione n. 5073/167 del 20.3.2012 con la quale è stato approvato il 

2° bando per l’ammissione ai finanziamenti previsti  dalla Misura 121 

“Ammodernamento delle aziende agricole”; 

CONSIDERATO  che l’Allegato C al bando della misura 123 e l’Allegato F al bando della misura 

121, riguardanti la demarcazione tra gli interventi finanziabili con il PSR e quelli 

finanziabili nell’ambito dei Programmi Operativi di alcune OCM, per il comparto 

ortofrutta presentano alcune difformità rispetto a quanto riportato nel  

Programma di Sviluppo Rurale; 

RITENUTO pertanto di dover rettificare l’Allegato C al bando della misura 123 e l’Allegato F 

al bando della misura 121; 

DETERMINA 

ART. 1    l’Allegato C al bando della misura 123 e l’Allegato F al bando della misura 121, 

riguardanti la demarcazione tra gli interventi finanziabili con il PSR e quelli 

finanziabili nell’ambito dei Programmi Operativi di alcune OCM, sono modificati 

come in allegato nel testo che si allega quale parte integrante e sostanziale 

della presente determinazione. 

Art. 2  La presente determinazione è 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. 
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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 sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Sardegna e su internet nel sito ufficiale della Regione all’indirizzo 

www.regione.sardegna.it. 

Il Direttore del Servizio 

Claudio Saba  


