
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE 

Servizio Ripartimentale dell’Agricoltura di Nuoro  

 
 

DETERMINAZIONE n° 1550  del 22.05.2007  
 
 

Oggetto: P.O.R. 2000/2006 -  Mis. 4.12 “Diversificazione delle attività agricole e affini”  
Azione A “Attività agrituristica” 
Azione B “Piccoli impianti aziendali di trasformazione e commercializzazione di prodotti non compresi 
nell’allegato I del Trattato” 
Azione C “Fattorie didattiche” 
Deliberazioni della Giunta Regionale n. 23/32 del 30.05.2006 e  n. 20/11 del 18.05.2006 
Approvazione graduatorie 

 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
 
 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e relative norme d’attuazione; 
 

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

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n 31, concernente “Disciplina del personale regionale e
dell’organizzazione degli uffici della Regione”, e successive modifiche ed integrazioni; 
 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n°
734/P del 26.07.2005 con il quale sono state conferite alla Dott.ssa Antonella Garippa
le funzioni di Direttore del Servizio Ripartimentale dell’Agricoltura di Nuoro; 
 

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) della Commissione, n° 445/2002 del 26.02.2002 recante 
disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n° 1257/99 e che costituisce ed
abroga il Regolamento (CE) n° 1750/99 della Commissione del 23/07/99, come
modificato in ultimo dal Regolamento (CE) n° 1763/2001 del 06/09/01; 
 

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2000) 2359 dell’8 agosto 2000 recante 
l’approvazione del Programma Operativo della Regione Sardegna, pubblicata nel
supplemento straordinario al B.U.R.A.S. n° 4 del 30 gennaio 2001; 
 

VISTO il vigente Complemento di Programmazione del POR Sardegna 2000-2006;  
 

VISTA la misura n° 4.12 del citato Programma Operativo Regionale relativa alla
“Diversificazione delle attività agricole e affini”; 
 

VISTA la L.R. 23 giugno 1998, n. 18 “Nuove norme per l’esercizio dell’agriturismo e del 
turismo rurale”; 
 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 23/32 del 30.05.2006 concernente Reg. CE
1257/99 – Programma Operativo Regionale della Sardegna  – Fondo Feoga - “Direttive 
e procedure operative per l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla misura 4.12 
“Diversificazione delle attività agricole e delle attività affini” Azioni A e B – Annualità 
2006 e il relativo allegato; 
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 20/11 del 18.05.2006 concernente Reg. CE 

1257/99 – Programma Operativo Regionale della Sardegna – Fondo Feoga - “Direttive 
e procedure operative per l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla misura 4.12
“Diversificazione delle attività agricole e delle attività affini” Azione C “Fattorie 
didattiche” – Annualità 2006 e il relativo allegato; 
 

VISTA la Determinazione del Servizio Strutture e Infrastrutture della Direzione Generale
dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n° 458/2006 del 1 giugno 
2006, 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; 
 

VISTA la nota assessoriale n° 27672 del 26.11.2004 nella quale si afferma che le domande di
finanziamento debbano essere complete “Della documentazione catastale e
amministrativa e del progetto”; 
 

VISTA la nota del Servizio Strutture e Infrastrutture n° 16130 del 16.10.2006 concernente 
chiarimenti sui criteri di valutazione delle istanze; 
 

VISTI i criteri per la valutazione dei progetti e la definizione delle relative graduatorie; 
 

VISTI i verbali a firma dei funzionari incaricati della valutazione, sull’ammissibilità degli
interventi proposti e della completezza delle istanze; 
 

RITENUTO opportuno redigere tre graduatorie delle suddette domande per tipo di azione: Azione A 
“Attività agrituristica”; Azione B “Piccoli impianti aziendali di trasformazione e
commercializzazione di prodotti non compresi nell’allegato I del Trattato; Azione C
“Fattorie didattiche”; 
 

CONSTATATO inoltre che è stata rilevata la presenza di richieste non ammissibili e, pertanto, non
inseribili nelle graduatorie; 
 

VISTE le tre graduatorie delle domande di propria competenza predisposte dal Settore
Investimenti e stilate esclusivamente in base agli elementi di valutazione sopra riportati;

 
 
 

DETERMINA 
 
 

Art. 1) E’ approvata la graduatoria delle pratiche ammissibili relativa all’Azione A –  “Attività 
agrituristica”; 

 
Art. 2) E’ approvata la graduatoria delle pratiche ammissibili relativa all’ Azione B “Piccoli impianti 

aziendali di trasformazione e commercializzazione di prodotti non compresi nell’allegato I del 
Trattato ; 

 
Art. 3)   E’ approvata la graduatoria delle pratiche ammissibili relativa all’Azione C “Fattorie didattiche”. 
 
Art. 4) Sono approvati gli elenchi delle richieste non ammissibili, distinti per tipo di azione. 
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Art. 5) Le graduatorie e gli elenchi di cui agli Art. 1- 2- 3- 4- sono pubblicizzati mediante affissione 

all'Albo Pretorio del Servizio Ripartimentale dell'Agricoltura di Nuoro e sedi staccate di Orosei, 
Macomer e Sorgono, pubblicazione sul B.U.R.A.S. e sul sito Internet della Regione Sardegna 
- Assessorato Agricoltura. 

 
Art. 6) 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. 7) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Direttore Generale 

dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, e al T.A.R. della Sardegna 
rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Sardegna. 

 
 
  
         IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
                                                                                                             F.to  Dott.ssa Antonella Garippa 
  


