
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  23/32  DEL 30.5.2006

—————

Oggetto: Reg. CE 1257 /99  - Programma Operativo Regionale della Sardegna - Fondo Feoga -.
Direttive e procedure operative per l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla Misura
4.12  “Diversificazione delle  attività  agricole e  delle  attività  affini”  Azioni  A  e  B -
annualità 2006.  UPB S06.046  - Cap.  06361-00  e 06362-00.  Somme programmate:
6,138  milioni di euro.

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale segnala alla Giunta Regionale la necessità di

completare la programmazione delle risorse finanziarie assegnate alla misura 4.12 “Diversificazione

delle attività agricole e delle attività affini”, compresa nel P.O.R. Sardegna 2000-2006, già avviata

con la precedente deliberazione n. 20/11 del 18.5.2006.

L'Assessore dell'Agricoltura  informa che la  misura  di  cui  trattasi  prevede la concessione di  un

contributo  a  fondo  perduto  per  investimenti  volti  alla  diversificazione  delle  attività  svolte  dalle

aziende agricole al  fine di  favorire la pluriattività e la creazione di fonti  di  reddito alternative e

complementari a quello agricolo. 

La misura è articolata in 3 azioni:

Azione A - Attività agrituristica;

Azione B - Piccoli impianti aziendali di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti non

compresi nell’allegato I del Trattato; 

Azione C - Fattorie didattiche.

L’intensità massima dell’aiuto come percentuale sugli investimenti ammissibili, come previsto dal

Reg.  CE  1257/99  e  successive  modifiche  e  come  già  indicato  nel  citato  Complemento  di

Programmazione, è così stabilita:
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- zone non svantaggiate: 40%

- zone svantaggiate: 50%

Per i “giovani agricoltori” le percentuali di aiuto di cui sopra possono raggiungere il 50% ed il 60%,

rispettivamente.

L'Assessore  dell'Agricoltura  e  Riforma  Agro-Pastorale  riferisce  che  la  misura  4.12  è  stata  già

attivata nell’annualità 2003, limitatamente alle azioni A e B poiché l’azione C “Fattorie didattiche” è

stata inserita solo recentemente nel Complemento di Programmazione. Con tale programma sono

stati già approvati 243 progetti ed impegnati 10,3 milioni di euro (dati al 31.12.2005). 

L’Assessore  riferisce  inoltre  che  con  la  citata  deliberazione  n.  20/11  del  18.5.2006  la  Giunta

Regionale  ha  destinato  all’azione  C  “Fattorie  didattiche”  risorse  pari  a  €  2.000.000,00  ed  ha

approvato le relative direttive di attuazione per l’anno 2006. 

L’Assessore precisa quindi che la dotazione complessiva della misura è pari a € 24.001.558,00 e

che sono state già programmate risorse complessive pari a € 17.863.558,00, di cui 15.863.558,00

assegnate ai competenti Servizi Ripartimentali dell’Agricoltura per l’attuazione dell’annualità 2003

ed € 2.000.000,00 assegnate con la citata deliberazione n. 20/11 del 18.5.2006 all’azione C per

l’anno in corso; restano quindi da programmare le risorse rimanenti pari a € 6.138.000,00.

L’Assessore dell’Agricoltura ritiene quindi necessario, per completare l’attuazione della misura 4.12,

destinare tali risorse a nuove domande per le azioni A “Attività agrituristica” e B “Piccoli impianti

aziendali di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti non compresi nell’allegato I del

Trattato”, ed a tal fine propone alla Giunta regionale:

1) di mettere a bando la somma complessiva di € 6.138.000,00, disponibile per l’attuazione della

misura, di cui:

- € 4.138.000,00 per nuove domande relativamente all’azione A “Attività agrituristica”; 

- € 2.000.000,00 per nuove domande relativamente all’azione B “Piccoli impianti aziendali di

trasformazione e di commercializzazione dei prodotti non compresi nell’allegato I del Trattato”.

2) Di approvare le direttive per l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla 4.12 “Diversificazione

delle  attività  agricole  e  delle  attività  affini”  per  l’annualità  2006,  secondo  il  testo  allegato  che

costituisce parte integrante della presente proposta di deliberazione.
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La Giunta, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Agricoltura e Riforma

Agro  Pastorale,  acquisiti  il  parere  di  concerto  dell’Assessore  della  Programmazione,  Bilancio,

Credito ed Assetto del Territorio ed il parere dell’Autorità di Gestione del POR Sardegna, constatato

che il Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale ha espresso il

parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame;

DELIBERA

-  di  mettere  a bando la  somma  complessiva  di  €  6.138.000,  disponibile  per  l’attuazione della

misura, di cui:

- € 4.138.000 per nuove domande relativamente all’azione A “Attività agrituristica”; 

-  € 2.000.000 per nuove domande relativamente all’azione B “Piccoli  impianti  aziendali di

trasformazione  e  di  commercializzazione  dei  prodotti  non  compresi  nell’allegato  I  del

Trattato”.

- di approvare le direttive per l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla 4.12 “Diversificazione delle

attività agricole e delle attività affini” per l’annualità 2006, secondo il testo allegato che costituisce

parte integrante della presente proposta di deliberazione.

La presente deliberazione è inviata alla competente Commissione consiliare ai sensi dell’art.  2,

primo comma, della L.R. n° 6/2001.

Il Direttore Generale p. Il Presidente

Fulvio Dettori Francesco Pigliaru
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