
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

Allegato alla Deliberazione n. 23/32 del 30.5.2006

DIRETTIVE PER L’AMMISSIONE AI FINANZIAMENTI PREVISTI 
DALLA MISURA 4.12 “DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE E DELLE ATTIVITÀ AFFINI”

PER L’ANNO 2006.  AZIONE A “ATTIVITA’ AGRITURISTICA” E AZIONE B “PICCOLI IMPIANTI
AZIENDALI DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI NON COMPRESI

NELL’ALLEGATO I DEL TRATTATO”

PORTATA FINANZIARIA E RIPARTIZIONE DELLE RISORSE
Le risorse finanziarie per le azioni A e B della misura, al netto delle somme già programmate, ammontano
a complessivi € 6.138.000.

Tali risorse vengono così suddivise:
- € 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”.

Qualora necessario, eventuali compensazioni finanziarie tra le azioni della misura 4.12, compresa l’azione
C  di  cui  alla  Delib.G.R.  n.  20/11  del  18.5.2006,  potranno  essere  disposte  con  atto  del  Dirigente
responsabile di Misura. 

Per quanto riguarda la ripartizione territoriale delle risorse, gli stanziamenti saranno ripartiti tra le aree di
competenza dei Servizi Ripartimentali  dell’Agricoltura in proporzione diretta ai  fabbisogni necessari  al
finanziamento delle istanze inserite negli elenchi dei progetti ammissibili. 

REQUISITI DI AMMISSIBILITA’
Le  condizioni  generali  di  ammissibilità  relativamente  alla  redditività,  competenze  e  conoscenze
professionali e rispetto dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali sono
quelle applicate nei programmi di intervento per investimenti nelle aziende agricole ed in particolare nella
misura 4.9 del POR.

IMPORTO MASSIMO AMMISSIBILE
L’investimento  ammissibile  per  azienda  (IVA  esclusa,  ma  comprese  le  spese  generali)  non  potrà
superare:
per l’azione A: € 150.000
per l’azione B: € 100.000

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO
Le modalità di presentazione delle domande di finanziamento verranno definite con atto del Dirigente
competente. 

CRITERI DI SELEZIONE
Sulla base dei criteri indicati nel CdP verrà data priorità, attribuendo i seguenti punteggi, alle istanze di
finanziamento presentate da:

- giovani agricoltori:    3 punti
- imprenditrici: 3 punti
- Coltivatori Diretti e/o IAP: 3 punti
- Competenze professionali:
  diploma di laurea in scienze agrarie o in scienze forestali o in medicina veterinaria o in scienze delle
produzioni animali o in scienze delle tecnologie alimentari, o diploma universitario per le medesime aree
professionali:   2 punti
  diploma di istituto tecnico agrario o di istituto professionale ad indirizzo agrario; 1 punto
  



- aziende che aderiscono a protocolli di controllo di qualità certificati (metodologia HACCP, Norme UNI EN
ISO 9000-2000, Norme UNI EN ISO 14.000, EMAS, ecc.): 3 punti
- azienda ricadente in zona montana o svantaggiata: 2 punti
-  aziende inserite in progetti  integrati  territoriali  e/o settoriali  definiti  dall’Amministrazione regionale:  10
punti

Inoltre,  considerato  che  nel  Complemento  di  Programmazione  si  prevede  la  possibilità  di  introdurre
ulteriori  criteri  di  valutazione  in  base  alla  coerenza  con  le  strategie  e  gli  obiettivi  definiti
dall’Amministrazione regionale e che tra questi si individua la necessità di garantire efficienza e rapidità
nella  spendita  delle  risorse  comunitarie,  verranno assegnati  ulteriori  10 punti ai  progetti  cantierabili,
completi cioè di tutte le autorizzazioni necessarie per l’avvio dei lavori.

Il requisito di giovane agricoltore e/o di imprenditrice è attribuibile anche alle cooperative, alle società di
persone ed alle società in accomandita semplice ove il requisito sia posseduto da almeno 2/3 dei soci e
dei  soci  accomandatari.  Assicurate  le  predette  priorità  l’ordine  di  finanziamento  è  determinato  della
maggiore anzianità di iscrizione dell’impresa presso l’Ufficio IVA.

Sulla base di punteggi attribuiti alle domande, ogni Servizio Ripartimentale dell’Agricoltura provvederà a
predisporre e pubblicare, ai fini del finanziamento, una graduatoria per ciascuna azione. 

DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto nelle presenti direttive si farà riferimento alle disposizioni previste nel POR 2000-
2006  della  Regione  Sarda  e  nel  relativo  Complemento  di  Programmazione,  nonché  alle  norme
comunitarie, nazionali e regionali vigenti. Ulteriori istruzioni relative alla presentazione delle domande, alle
norme tecniche di  predisposizione dei  progetti,  alla  calendarizzazione degli  interventi,  all’utilizzo delle
economie e dei  residui  ed in generale all’attuazione della misura,  saranno disposte mediante atti  del
Dirigente Responsabile di Misura.
La Giunta regionale si riserva in ogni caso la facoltà di impartire, ove necessario, ulteriori disposizioni.
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