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DECRETO N.  2280/DecA/93 DEL 16.09.2009   

Oggetto: Attuazione misure del PSR 2007/2013. Misur a 112 “Insediamento di giovani 

agricoltori”. Disposizioni interpretative.  

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

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

personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTO  il Regolamento (CE) n. 1698/2005, così come modificato dal Regolamento (CE) 

n. 74/2009 e dal Regolamento (CE) n. 363/2009, sul sostegno allo sviluppo 

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

VISTI i Regolamenti (CE) n. 1974/2006 e n. 1975/2006, e loro ss.mm.ii., recanti 

disposizioni di applicazione del regolamento (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; 

VISTO il proprio decreto n. 1204/DecA/46 del 26.05.2009, relativo alle disposizioni 

regionali per l’attuazione della Misura 112 del PSR; 

CONSIDERATO  che sono pervenute numerose richieste di tipo interpretativo su alcuni criteri di 

ammissibilità/esclusione della misura 112 “Insediamento di giovani agricoltori”; 
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 RITENUTO necessario fornire  gli opportuni chiarimenti ai fini della applicazione di alcuni  

criteri di ammissibilità/esclusione della misura 112, adottati con il Decreto  

Assessoriale n. 1204/DecA/46 del 26.05.2009;   

 CONSIDERATO  che il punto 12 delle “Direttive per l’azione amministrativa e la gestione della 

misura 112 - Insediamento di giovani agricoltori – del PSR 2007/2013”, 

approvate con Decreto Assessoriale n. 1204/DecA/46 del 26.05.2009,  prevede 

la facoltà da parte dell’ Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale di 

impartire ulteriori disposizioni; 

DECRETA 

ART. 1 Sono approvati i “Chiarimenti interpretativi sui criteri di ammissibilità/esclusione 

della misura 112 “Insediamento di giovani agricoltori” nell’ambito del PSR 

2007/2013”, riportati nell’Allegato n. 1 al presente Decreto per farne parte 

integrante e sostanziale. 

ART. 2 Tali chiarimenti interpretativi si applicano a decorrere dalla prima sottofase del 

bando in corso. 

ART. 3 Il presente decreto è trasmesso all’Autorità di Gestione del PSR 2007/2013  e 

sarà pubblicato integralmente su Internet, nel sito ufficiale della Regione 

all’indirizzo www.regione.sardegna.it. 

 

 
L’ASSESSORE 

Andrea Prato 

 


