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               DECRETO N.   2052 DEC A78 DEL 25.11.2013                                    

Oggetto: PSR 2007/2013 Misura 114 – “Ricorso ai servizi di consulenza da parte 
degli imprenditori agricoli e forestali”. Modifica alle Disposizioni attuative 
approvate con decreto n. 983 DecA 57 del 07.08.2013. 
 

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 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 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 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; 

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 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;  
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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; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 34/16  del 07.08.2012  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; 

VISTO il proprio decreto n. 572 DEC A 25 del 23.04.2013 con il quale sono state 

integrate al punto 5.2 “Requisiti del personale qualificato”, le Direttive approvate 

con la suddetta deliberazione; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regione Sardegna n. 26/22 del 06.07.2010 che 

delega all’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale della R.A.S. il 

compito di disporre “Il sistema di riduzioni ed esclusioni” per ogni singola misura 

del PSR Sardegna 2007/2013; 

VISTO il proprio decreto n. 983 DecA 57 del 07.08.2013 con il quale sono state 
approvate, tra l’altro, 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 che prevedono al paragrafo 2 
“dotazione finanziaria” una apposita riserva di € 3.000.000,00 in favore dei 
giovani beneficiari della misura 112 del PSR Sardegna 2007/2013; 

RITENUTO di dover stabilire, a valere sulla dotazione della misura 114 pari a € 

8.900.000,00, l’ammontare delle risorse finanziarie da destinare al 1° bando 

pubblico per l’ammissione ai finanziamenti in € 5.300.000,00; 

RITENUTO di dover rimodulare la dotazione della riserva finanziaria per finanziare le 

domande ritenute ammissibili per i servizi di consulenza aziendale richiesti dai 

giovani beneficiari della misura 112 del PSR Sardegna 2007/2013 da € 

3.000.000,00 a € 2.300.000,00 
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DECRETA 

ART. 1 Le risorse pubbliche da destinare al 1° bando pubblico per l’ammissione ai 

finanziamenti delle domande presentate a valere sulla misura 114 “Ricorso ai 

servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali” del PSR 

Sardegna 2007/2013 ammontano a € 5.300.000,00 di cui FEASR 2.332.000,00. 

ART. 2 Sulle risorse pubbliche di € 5.300.000,00 di cui al precedente articolo 1, 

l’ammontare della riserva finanziaria prevista in favore delle domande ritenute 

ammissibili per i servizi di consulenza aziendale richiesti dai giovani beneficiari 

della misura 112 del PSR Sardegna 2007/2013 è rimodulata in € 2.300.000,00 

di cui FEASR 1.012.000,00. 

ART. 3 Quanto disposto con 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, non modificato con il presente provvedimento, rimane valido 

a tutti gli effetti. 

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

per la sua attuazione e sarà pubblicato per estratto sul BURAS e integralmente 

nel sito ufficiale della Regione all’indirizzo www.regione.sardegna.it. 

 
L’ASSESSORE 
Oscar Cherchi 


