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               DETERMINAZIONE N. 21337 – 893 DEL 26.11.2013                      

 

Oggetto: PSR 2007/2013 - Misura 114 “Ricorso ai servizi di consulenza da parte 
degli imprenditori agricoli e forestali”  Approvazione del 1° Bando 
Pubblico per l’ammissione ai finanziamenti.  

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

VISTA la Legge Regionale n.1 del 7 gennaio 1977 e successive modifiche e 

integrazioni recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione e 

sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali”; 

VISTA la Legge Regionale n.31 del 13 novembre 1998 recante “Disciplina del 

personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione” e ss.mm.ii; 

VISTO il D.P.G.R. 13 luglio 2012, n. 94 concernente “Modifica dell’assetto 

organizzativo della direzione generale dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale 

definito con decreto presidenziale n.109 del 19 ottobre 2007 n. 109; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione, n.20776/94 del 31 Agosto 2012 con il quale sono state conferite alla 

Dott.ssa Salvatorica Addis le funzioni di Direttore del Servizio Programmazione, 

controllo e innovazione in agricoltura 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), e ss.mm.ii;  

VISTI il Regolamenti (CE) n. 1974/2006 e ss.mm.ii., recanti disposizioni di 

applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005; 
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   VISTO il Regolamento (CE) n. 73/2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi 

di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e 

istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i 

regolamenti (CE) n.1290/2005, n. 247/2006, n. 378/2007 e abroga il 

regolamento (CE) n.1782/2003; 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 65/2011, che stabilisce modalità di applicazione del 

Reg.(CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle 

procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello 

sviluppo rurale; 

VISTE  le Decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza del PSR 2007/2013 con la 

chiusura della procedura scritta del 26.03.2012, notificate alla Commissione 

Europea il 10.04.2012 e approvate dalla stessa con nota Ref. 

Ares(2012)714965 del 14.06.2012; 

VISTE le Decisioni della Commissione Europea  C(2007) 5949 del 28 novembre 2007 

con la quale viene approvato il PSR della Regione Sardegna per il periodo di 

programmazione 2007/2013 e C(2009) 9622 del 30.11.2009 - C(2012)8541 del 

26.11.2012 con le quali sono state approvate le revisioni dello stesso PSR; 

   VISTA la Delibera della Giunta Regionale 48/8 del 11 dicembre 2012 concernente “il 

Programma di sviluppo rurale 2007/2013 – Presa d’atto della versione del PSR 

approvata con Decisione C(2012)8541 del 26.11.2012”; 

 VISTA la Delibera della Giunta regionale n.34/16 del 7 agosto 2012 concernente il 

PSR 2007/2013 misura 114 “Ricorso ai servizi di consulenza da parte degli 

imprenditori agricoli e forestali”– Istituzione dell’ Elenco regionale degli erogatori 

di servizi di consulenza aziendale, nell’ambito della misura 114 del PSR 

2007/2013; 
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VISTO il Bando Pubblico dell’Agenzia Laore Sardegna per il riconoscimento degli 

Organismi erogatori di servizi di consulenza aziendale agricola e/o forestale 

previsti dalla Misura 114 del P.S.R. 2007-2013 della Regione Sardegna 

“Utilizzo dei servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali”; 

VISTA la Determinazione n.36/2013 del 06.08.2013 del Direttore del Dipartimento per 

la multifunzionalità dell’azienda agricola, per lo sviluppo rurale e per la filiera 

agroalimentare di Laore Sardegna, con la quale è stato istituito l’elenco degli 

Organismi di consulenza aziendale della Regione Sardegna;  

VISTO il Decreto n.983/DECA/57 del 07.08.2013 con il quale l’Assessore 

dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale, ai sensi dell’art.8, comma 1, lett. B), 

della L.R. 31/98, impartisce le disposizioni attuative per l’attuazione della misura 

114;  

VISTO il Decreto n. 2052/DECA/78 del 25.11.2013 con il quale l’Assessore 

dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale ha modificato le Direttive per l’azione 

Amministrativa e la gestione della misura 114 “Ricorso ai servizi di consulenza 

da parte degli imprenditori agricoli e forestali” del PSR Sardegna 2007/2013, 

approvate con il decreto n.983/DECA/57 del 07.08.2013; 

VISTA la Determinazione n.17516/631 del 07.10.2013 del Direttore Generale 

dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale, Autorità di Gestione 

del PSR Sardegna 2007-2013, relativa alla delega all’Agenzia Argea Sardegna 

di alcune attività  concernenti la misura 114, di competenza dell’Autorità di 

Gestione;  

RITENUTO necessario l’adozione di un provvedimento concernente l’approvazione del 1° 
Bando Pubblico per l’ammissione ai finanziamenti nell’ambito della  misura 114 
del PSR 2007/2013 
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DETERMINA 

ART. 1 Di approvare il 1° Bando Pubblico per l’ammissione ai finanziamenti nell’ambito 
della misura 114 “Ricorso ai servizi di consulenza da parte degli imprenditori 
agricoli e forestali” del PSR 2007/2013 della Regione Sardegna allegato alla 
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale e i relativi 
allegati. 

 
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’art. 21 della L.R. 31/98. 

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 ed integralmente su Internet, nel sito ufficiale della 

Regione all’indirizzo www.regione.sardegna.it. 

 
Il Direttore del Servizio 

Salvatorica Addis 
 


