
 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 

Direzione generale 
Servizio Ripartimentale dell’Agricoltura di Sassari 
 
  
Prot. n.    27013    del    18/05/2007 
 

DETERMINAZIONE N.   1500/VII.7.2     DEL 18/05/2007 
 
 
Oggetto: P.O.R. 2000/2006 Mis. 4.12 “Diversificazione delle attività agricole e affini” - 
    Determinazione di approvazione graduatorie – Azione A – B e C. 
 
    Rep. n.  241   del  17/05/2007 
 
 
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 ed integrazioni, concernente 

“Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze 
della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali;  

VISTA la L.R. 13/11/1998, n°31 concernente la “Disciplina del personale regionale e 
dell’organizzazione degli Uffici della Regione”, così come modificata dalla L.R. 
14/06/2000, n° 6; 

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

3/P del 23/01/2007, con il quale sono state conferite al Dirigente Dott. Giovanni 
Antonio Carta le funzioni di Direttore del Servizio Ripartimentale dell’Agricoltura di 
Sassari; 

 
VISTA la L.R. 3 giugno 1998, n.18 “Nuove norme per l’esercizio dell’agriturismo e del 

turismo rurale.” 
 
VISTO  il Programma Operativo Regionale per gli anni 2000/2006, approvato dalla 

Commissione delle Comunità Europee con Decisione C(2000)2359 del 08.08.2000, 
ed in particolare la Misura 4.12 “Diversificazione delle attività agricole e delle attività 
affini”; 

 
VISTO il vigente Complemento di Programmazione del POR Sardegna 2000-2006; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 18 maggio 2006 n°20/11, concernente 

direttive e procedure operative per l’attuazione della misura 4.12 “Diversificazione 
delle attività agricole e delle attività affini - Azioni C”; 

 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 18 maggio 2006 n°23/32, concernente 

direttive e procedure operative per l’attuazione della misura 4.12 “Diversificazione 
delle attività agricole e delle attività affini - Azioni A e B”;  

  
VISTA   la Determinazione n.458/2006 del 01 giugno 2006 a firma del Direttore del Servizio 

Strutture e Infrastrutture della Direzione Generale Assessorato dell’Agricoltura e 
Riforma Agro-Pastorale, avente per oggetto: Reg. CE 1257 - POR 2000/2006 - 
Misura 4.12 “Diversificazione delle attività agricole e delle attività affini” 
Approvazione Bando per l’anno 2006; 
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 

Direzione generale 
Servizio Ripartimentale dell’Agricoltura di Sassari 
 
VISTE le domande presentate entro il termine del 15 settembre 2006 ai sensi della 

Determinazione n.458/2006; 
 
VISTA le tre graduatorie predisposte dal Settore Investimenti di questo Servizio 

Ripartimentale, relative alla: 
  - Azione 4.12 A “Attività agrituristica”, della quale fanno parte n. 178 progetti 

collocati in graduatoria e n. 23 esclusi; 
 
  - Azione 4.12 B “Piccoli impianti aziendali di trasformazione e commercializzazione 

prodotti”, della quale fanno parte n. 20 progetti collocati in graduatoria e n. 2 esclusi; 
 
  -Azione 4.12 C “Fattorie didattiche”, della quale fanno parte n. 12 progetti collocati in 

graduatoria e n. 4 esclusi; 
 ; 
 
RITENUTO di dover procedere alla approvazione ed alla pubblicazione delle tre graduatorie 

elaborate in conformità alle disposizioni sopraccitate; 
 

D E T E R M I N A  
 
Art. 1)  Di approvare le graduatorie di cui al bando P.O.R. 2000/2006 Mis. 4.12 

“Diversificazione delle attività agricole e affini” predisposte dal Settore Investimenti 
di questo Servizio Ripartimentale, relative alle seguenti azioni: 

 - Azione 4.12 A “Attività agrituristica” 
 - Azione 4.12 B “Piccoli impianti aziendali di trasformazione e commercializzazione 

prodotti” 
 - Azione 4.12 C “Fattorie didattiche” 

 che si allegano alla presente determinazione per farne parte integrante e 
sostanziale. 

 
Art. 2)  Di disporre l’affissione delle tre graduatorie presso l’albo pretorio di questo Servizio 

Ripartimentale, nonchè la pubblicazione sul sito internet della Regione e sul 
URAS; B

 
Art. 3)  Di trasmettere la presente determinazione all’Assessore, per il tramite del Direttore 

Generale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21, Comma 9 della L.R. 13/11/1998 n. 31. 
 
Art. 4) Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso gerarchico ai sensi dell’art.21, 

comma 7 della L.R. 31/98, nonchè ricorso in sede giurisdizionale, rispettivamente 
entro 30 e 60 giorni dalla data dell’avviso  sul BURAS. Decorsi i termini di ricorso 
non saranno accolte più istanze volte a modificare le suddette graduatorie.  

 
    
 
 
               F.to   Il Direttore  
                                        Dott. Giovanni Antonio Carta 
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