
REGIONE  AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Servizio Ripartimentale dell’Agricoltura di Oristano

Data     28 Maggio 2007          PROT/DET N° 28857/1572

0ggetto: POR 2000/2006 - Misura 4.12 "Diversificazione delle attività agricole  delle attività affini" Bando 2006
Determinazione di approvazione graduatoria - Azione A- B- C

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO    lo statuto Speciale della Sardegna e relative norme di attuazione;

VISTA  la  L.R.  n°  1  del  07/01/1977  e   successive   modificazioni  e  integrazioni,  recanti  norme 
sull'organizzazione  amministrativa  della  Regione  e sulle competenze  della Giunta,  della Presidenza 
e degli Assessorati Regionali;

VISTO   il   Decreto   Legislativo  n°  74  del   09/03/1998   che  reca  le  modifiche  in    materia   di   controllo 
della  Corte  dei  Conti  sugli  atti  amministrativi  della    regione;

VISTA la  L. R.  n° 31 del  13/11/1998,  concernente la  disciplina del  personale Regionale e   l'organizzazione 
degli Uffici della Regione;

VISTO il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali n° 733  del 26.07.05 con il quale il Dott. Roberto Meloni è 
stato nominato Direttore del Servizio Ripartimentale dell'Agricoltura di Oristano;

VISTO  il Regolamento CE n° 1257/99 del Consiglio del 17/05/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte 
del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA);

VISTO il Regolamento CE n° 445/02 della  Commissione delle Comunità Europee con Decisione C(2000)2359 
del 08.08.2000, ed in particolare la misura 4.12  "Diversificazione delle attività agricole  delle attività 
affini;

VISTO   Il vigente Complemento di Programmazione del POR Sardegna 2000/2006

VISTA  la L.R. n 18/98 " Nuove norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale."

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 18.05.2006 n° 20/11, concernente direttive  e procedure 
operative per  attuazione dellamisura 4.12 "Diversificazione delle attività agricole  delle attività affini- 
Azione C;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 30.05.2006 n° 23/32, concernente direttive  e procedure 
operative per  attuazione dellamisura 4.12 "Diversificazione delle attività agricole  delle attività affini- 
Azione A e B;

VISTA la  Determinazione  n°  458/2006  del  01.06.2006  a  firma  del  Direttore  del  Servoizio  Strutture  e 
Infrastrutture della Direzione  Generale Assessorato dell'Agricoltura e Riforma gro-Pastorale, avente 
per oggetto: Reg. CE 1257 POR 2000/2006 - Misura 4.12 "Diversificazione delle attività agricole  delle 
attività affini" Approvazione  Bando per l'anno  2006;



VISTA  la nota  Direttore del Servizio Strutture e Infrastrutture  dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-
pastorale del 07.05.07  concernente l'ammissibilità degli  interventi   sulla Programmazione  Integrata 
Territoriale;

 VISTO il  verbale  dei   funzionari   incaricati  della  valutazione  della  ricevibilità  e  ammissibilità  delle  istanze 
pervenute e le tre graduatorie, e gli  elenchi  delle imprese non ammissibili,   predisposte dal Settore 
Investimenti di questo Servizio;

RITENUTO di dover procedere alla approvazione ed alla pubblicazione delle tre graduatorie  e agli elenchi delle 
      imprese non ammissibili;

DETERMINA

Art. 1 Sono approvate le graduatorie di merito delle pratiche ammissibili  delle :
          Azione 4.12  A " Attività agrituristica"
              Azione 4.12 B " Piccoli impianti aziendali di trasformazione e commercializzazione prodotti", 
              Azione 4.12 C " Fattorie didattiche" 
        e gli elenchi delle imprese non amesse  relative alle Azioni A-B-C che costituiscono parte  integrante 

del presente provvedimento; 

Art.  2  La  graduatorie  e  gli  elenchi  sono  pubblicizzati  mediante  affissione  all’albo   pretorio  del   Servizio 
Ripartimentale dell’Agricoltura di Oristano e sedi staccate di Ghilarza e Cuglieri  e pubblicazione sul 
Buras e sul sito Internet della Regione Sardegna- Assessorato Agricoltura.

Art. 3 Avverso tale provvedimento sono ammessi   ricorsi  gerarchico  ai sensi dell'art.  21, comma 7, della 
L.R.21/98 nonchè i  ricorsi  in sede giurisdizionale rispettivamente  entro  30 e 60 gg. dalla   data di 
pubblicazione sul BURAS.

                                      F.to Il Direttore
                                                                                                                  Dott. Roberto Meloni

        








