
“E.R.S.A.T.
POR   Sardegna   2000-2006  -  Mis. 4.9  “Investimenti  nelle   aziende  agricole”
annualità 2006

Si comunica che con le seguenti determinazioni dirigenziali sono state approvate,
per ciascun Servizio Territoriale, la graduatoria unica delle domande ammissibili
e l’elenco delle ditte non ammesse: 
Servizio Territoriale del Sulcis Iglesiente:  det. n. 1294/2006; 
Servizio Territoriale dell’Ogliastra:  det.  n. 1295/2006; 
Servizio Territoriale del Medio Campidano:  det.  n. 1296/2006; 
Servizio Territoriale del Nuorese:  det. n. 1297/2006; 
Servizio Territoriale del Sassarese:  det. n. 1298/2006; 
Servizio Territoriale della Gallura:  det.  n. 1299/2006; 
Servizio Territoriale del Basso Campidano:  det. n. 1300/2006; 
Servizio Territoriale dell’Oristanese:  det.  n. 1324/2006.

La lettura di ciascuna determinazione dovrà essere accompagnata dalle note
esplicative e integrative di seguito indicate:

                      Legenda per lettura graduatoria

A)  Giovani agricoltori
B)  Imprenditrici
C)  Coltivatori Diretti e/o IAP
D) Aziende che aderiscono a organismi di filiera (cooperative, consorzi,

organizzazioni di produttori riconosciute) che provvedono alla trasformazione
ed alla commercializzazione dei prodotti e aziende che integrano le funzioni
agricole, di trasformazione e commercializzazione in un’ ottica di filiera;

E) Aziende che aderiscono a sistemi di produzione biologici certificati;
F) Aziende che aderiscono a protocolli di controllo di qualità certificati

(metodologia  HACCP, norme UNI EN ISO 9000 - 2000, Norme UNI EN ISO
14000, EMAS, ecc.);

G) Aziende ricomprese negli strumenti di cui alla legge 662/96 - art. 2 comma 203,
lett. d-e-f   ( Patto territoriale, Contratto di programma, Contratto d’area);

H) Aziende che non hanno beneficiato di aiuti a valere sulla Misura 4.9;
I) Aziende   inserite   in   progetti    integrati  territoriali   e/o  settoriali    definiti     

dall’Amministrazione Regionale;   
L) Realizzazione delle opere con materiali e tipologie d’intervento compatibili con

la tradizione architettonica locale, l’ambiente e il paesaggio in cui sono inseriti
i manufatti e gli spazi.
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                          Progettazione integrata di sviluppo

La pubblicazione della presente graduatoria avviene ai sensi dell’art. 23, n. 4,
dell’ ”Avviso pubblico   per   la   presentazione   dei   progetti   integrati   di  
sviluppo” che recita:
“L’Amministrazione Regionale può procedere all’approvazione delle graduatorie
dei Bandi di Gara, antecedentemente all’attribuzione dei punteggi alle operazioni
dei Progetti Integrati di cui al precedente articolo 22, nei casi in cui è necessario
velocizzare le procedure di attuazione delle Misure del POR Sardegna per evitare
il disimpegno automatico delle risorse comunitarie.”

Qualora, a seguito dell’attribuzione dei punteggi derivanti dalla valutazione del
Nucleo Regionale per la Valutazione e la Verifica degli Investimenti Pubblici,
singole operazioni, al momento idonee ma non finanziabili per carenza di risorse
finanziarie, dovessero trovarsi in posizione utile in graduatoria per l’ammissione a
finanziamento, tali operazioni saranno finanziate ai sensi del disposto della
Deliberazione della Giunta Regionale n. 10/7 del 14 marzo 2006 recante “Reg. CE
1257/99 - Programma Operativo Regionale della Sardegna - Fondo FEOGA -
Direttive e procedure operative per l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla
Misura 4.9 “Investimenti nelle aziende agricole” - annualità 2006. UPB S06.046 -

 Cap. 06203-00 e 06204-00. Somme programmate: 30,7 milioni di euro  che
testualmente dispone: “... la quota di 10.000.000,00 viene riservata per interventi
della stessa misura nell’ambito della progettazione integrata, riconosciuta come
strumento fondamentale di programmazione. Tale riserva viene prevista in via
cautelativa nelle more della definizione dei progetti integrati territoriali e/o
settoriali, con particolare riferimento all’attività svolta nei laboratori provinciali,
e verrà programmata con successivo atto della Giunta Regionale”.

Risorse disponibili per ciascun Servizio Territoriale

Servizio Territoriale del Basso Campidano       circa      € 12.200.000,00;
Servizio Territoriale della Gallura                    circa      €    4.900.000,00;
Servizio Territoriale del Medio Campidano      circa      €   5.300.000,00;
Servizio Territoriale del Nuorese                      circa      € 10.800.000,00;
Servizio Territoriale dell’Ogliastra                   circa     €   1.500.000,00;
Servizio Territoriale dell’Oristanese                 circa     € 11.700.000,00;
Servizio Territoriale del Sassarese                    circa    € 13.600.000,00;
Servizio Territoriale del Sulcis Iglesiente         circa    €   2.400.000,00.

Comparto agrumicolo

Le ulteriori risorse disponibili per il comparto agrumicolo, ai sensi della DGR n.
4/15 del 31.01.2006, pari a € 2.151.766,01, verranno ripartite successivamente tra
i Servizi Territoriali in proporzione diretta ai fabbisogni necessari al
finanziamento delle istanze presentate in merito alle stesse e inserite negli elenchi
dei progetti ammissibili.
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Termini di ricorso

Avverso le determinazioni di cui sopra nn. 1294/2006, 1295/2006, 1296/2006,
1297/2006, 1298/2006, 1299/2006, 1300/2006 e 1324/2006, sono ammessi ricorsi
gerarchici e ricorsi in sede giurisdizionale rispettivamente entro 30 e 60 giorni
dalla data di pubblicazione di apposito avviso sul B.U.R.A.S.”
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