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DECRETO N.   368/DecA/26   DEL 14.03.2012  

————— 

Oggetto: Disposizioni regionali per l’attuazione de lla misura 121 del PSR 2007/2013. 
Bando 2012. 

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 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;    

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2007) 5949 del 28 novembre 2007 

recante approvazione del Programma di sviluppo rurale della Regione 

Sardegna per il periodo di programmazione 2007/2013; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale numero 3/7 del 16 gennaio 2008 – 

Programma di sviluppo rurale 2007/2013 - Presa d’atto della versione finale e 

disposizioni per l’istituzione del Comitato di Sorveglianza. 

VISTE le decisioni assunte dal Comitato di sorveglianza del PSR dell’11 dicembre 

2009; 

RITENUTO che, ai sensi dell’art. 8, 1° comma lett. b) della L.R. 31/1998, è necessaria da 

parte dell’Organo di direzione politica l’adozione di un provvedimento che: 

- ai fini della loro immediata applicazione adotti le disposizioni di cui al documento 

“Criteri di selezione delle operazioni” approvato dal Comitato di sorveglianza del 

PSR 2007/2013 dell’11 dicembre 2009; 

-  definisca le procedure di transizione tra il primo ed il secondo bando della misura 

121 del PSR 2007/2013 disciplinando lo scorrimento delle graduatorie delle 

istanze finanziabili e l’utilizzo delle economie; 

- definisca, ai sensi dell’art. 8, 1° comma, lett. B) della L.R. 31/98, le necessarie 

direttive per l’azione amministrativa e la gestione ai fini dell’emanazione del 

secondo bando della misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”. 

DECRETA 

ART. 1 Ai fini della loro immediata applicazione sono adottate le disposizioni di cui al 

documento “Criteri di selezione delle operazioni” approvato dal Comitato di 

sorveglianza del PSR 2007/2013 dell’11 dicembre 2009. 

ART. 2 Di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8, 1° comma, lett. B), della 

L.R. 31/98, le “Direttive per l’azione amministrativa e la gestione della misura 

121 del PSR 2007/2013 – Bando 2012” riportate nell’allegato 1 quale parte 

integrante del presente decreto. 

ART. 3 La graduatoria del primo bando della misura 121 del PSR 2007/2013 verrà fatta 

scorrere fino al completo utilizzo delle economie liberatesi alla data di 

pubblicazione della graduatoria del secondo bando; oltre tale data eventuali 
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economie del primo bando verranno utilizzate  per incrementare le risorse del 

secondo bando della  misura. 

ART. 4 Il presente decreto è trasmesso all’Autorità di Gestione del PSR 2007/2013 per 

la sua attuazione e sarà integralmente pubblicato su Internet nel sito ufficiale 

della Regione. 

 

  L’ASSESSORE 

   Oscar Cherchi 


