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DECRETO N.      275/DecA/5        DEL   16/02/2015  

Oggetto: Reg. CE) n. 1698/2005 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 
2007/2013 – Misura 112 “Insediamento giovani agricoltori”. Proroga del termine 
previsto per il completamento delle domande di aiuto. 

 

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” e successive modifiche e 
integrazioni; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e 
successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante 
disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio sul sostegno 
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e 
successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione, del  27 gennaio 2011 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 e successive modifiche e integrazioni; 

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 (di 
seguito PSR 2007/2013); 

VISTA in particolare la misura 112 “Insediamento di giovani agricoltori”; 
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VISTO il decreto assessoriale n. 1793/DecA/12 del 13.12.2012, recante “Disposizioni regionali 
per l’attuazione della misura 112 del PSR 2007/2013 - secondo bando”; 

VISTO il bando della misura 112 per l’anno 2012 approvato con determinazione del Direttore del 
Servizio Strutture n. 24254/964 del 14.12.2012; 

VISTO il decreto assessoriale n. 1672/44 del 19.11.2014 con il quale si autorizza lo scorrimento 
delle graduatorie delle misure 112 – secondo bando, e 121 – terzo bando e modifica le 
direttive attuative dei relativi bandi riducendo la tempistica prevista per la presentazione 
dei progetti e per la realizzazione dei lavori; 

CONSIDERATO in particolare che per le domande che rientrano nello scorrimento della graduatoria della 
misura 112, autorizzato con il citato decreto assessoriale, il termine previsto per il 
completamento delle domande di aiuto della misura 112 è stato ridotto da 90 a 60 giorni; 

CONSIDERATO  che sono pervenute all’Assessorato dell’Agricoltura numerose richieste di proroga a tale 
termine giustificate in particolare da problemi riscontrati nella registrazione dei contratti e 
dalla difficoltà di aggiornamento dei fascicoli aziendali; 

RITENUTO  di dover concedere una breve proroga al termine stabilito con il decreto assessoriale n. 
1672/44 del 19.11.2014 per il completamento delle domande di aiuto della misura 112; 

DECRETA 

ART. 1 Il termine previsto per il completamento delle domande di aiuto della misura 112, così 

come modificato con il decreto assessoriale n. 1672/44 del 19.11.2014, è prorogato di 15 

giorni.  

ART. 2 Il presente decreto è trasmesso all’Autorità di Gestione del PSR 2007/2013 per la sua 
attuazione e sarà pubblicato integralmente su Internet, nel sito ufficiale della Regione 
all’indirizzo www.regione.sardegna.it. 

L’Assessore 
F.to Elisabetta Falchi 


