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DETERMINAZIONE N. 21289/891 DEL 26.11.2013  

————— 

Oggetto:  Reg. CE) n. 1698/2005 - Programma di Svilupp o Rurale della Regione Sardegna 

2007/2013 – Misura 121 “Ammodernamento delle aziend e agricole”. 3° bando 

pubblico per l’ammissione ai finanziamenti. 

VISTO   lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA   la L.R. 07.01.1977, n. 1, e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA   la L.R. 13.11.1998, n. 31 concernente la disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione;  

VISTO   il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione N.P. 20772/93 del 31.08.2012 con il quale sono state conferite alla 

dott.ssa Maria Giuseppina Cireddu le funzioni di Direttore ad interim del 

Servizio Strutture della Direzione Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e 

Riforma Agro-Pastorale; 

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 
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Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della 

condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;   

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;  

VISTO  il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 

3170/Deca/105 del 18.12.2008, recante “Documento di indirizzo sulle procedure 

generali per il trattamento delle domande di aiuto del Programma di sviluppo 

rurale 2007/2013”; 

VISTA  la Determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato dell’agricoltura e 

riforma agro-pastorale, Autorità di Gestione del PSR 2007/2013, n. 26105/1011 

del 23.12.2008 riguardante la delega ad Argea Sardegna di alcune attività 

relative al PSR 2007/2013 di competenza dell'Autorità di Gestione; 

VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 

230/DecA/11 del 23.2.2012, concernente l’applicazione dei Redditi Lordi 

Standard per la valutazione della redditività per alcune misure del PSR 

2077/2013; 

VISTO  il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 

368/DecA/26 del 14.03.2012, recante “Disposizioni regionali per l’attuazione 

della misura 121 del PSR 2007/2013 – Bando 2012”; 

VISTO  il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 

2045DecA77 del 21.11.2013 recante “Programma di sviluppo rurale 2007/2013 

– Misura 121 Ammodernamento delle aziende agricole. Utilizzo economie”;  
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DETERMINA 

ART. 1    E’ approvato il 3° bando per l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla Misura 

121 “Ammodernamento delle aziende agricole”, nel testo che si allega quale 

parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

Art. 2  La presente determinazione è trasmessa per conoscenza all’Assessore e al 

Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale, ai 

sensi dell’articolo 21 della L.R. 13 novembre 1998 n. 31. 

Art. 3  Avverso le disposizioni del presente provvedimento è ammesso ricorso 

gerarchico al Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma 

agro-pastorale e ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna rispettivamente entro 

30 e 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione. 

Art. 4  La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Sardegna e su internet nel sito ufficiale della Regione all’indirizzo 

www.regione.sardegna.it. 

 

Il Direttore ad interim del Servizio 

Maria Giuseppina Cireddu   


