
 
 

Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale 
Servizio Ripartimentale dell'Agricoltura di Cagliari  

 
Prot. n.° 57997 

                                                                                
       Determinazione N° 57997/6154/I.4.3  del 28.09.20 07    
 
 
Oggetto:  P.O.R. 2000-2006 Mis.4.12 int. A, B e C  Bando 2006. 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIOIL DIRETTORE DEL SERVIZIOIL DIRETTORE DEL SERVIZIOIL DIRETTORE DEL SERVIZIO    

 
VISTO  lo Statuto Speciale per la Sardegna e relative norme di attuazione; 
 
VISTA la L.R. n° 1 del 07/01/1977 e successive modi ficazioni e integrazioni, recante norme sulla 

organizzazione amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e 
degli Assessorati Regionali; 

 
VISTA  la legge regionale n° 31 del 13/11/1998, con cernente la disciplina del personale regionale e la 

organizzazione degli Uffici della Regione; 
 
VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale n° 1 9/23 del 17/06/2002 inerente "Il controllo preventivo di 

legittimità della  Corte  dei  Conti  sugli  atti  amministrativi  della  Regione  Sardegna  alla  luce  della  
riforma  del  titolo  V della  Costituzione recata dalla L. C. 18/10/2001, N° 3"; 

 
VISTO  il  Decreto  dell'Assessore   degli  Affari   Generali  n°  721/P  del  31/08/2006, con  il qua le  è  stato 

nominato  Direttore del Servizio Ripartimentale dell' Agricoltura di Cagliari il Dirigente Dott. Mario 
Schirru; 

 
VISTO  il Regolamento (CE) n° 1257/99 del Consiglio  del 17 Maggio 1999; 
 
VISTO  il Regolamento (CE) n° 1260/99 del Consiglio  del 21 Giugno 1999; 
 
VISTO  il Regolamento (CE) n° 1685/2000 della Commi ssione del 28 Luglio 2000; 
 
VISTO  il Regolamento (CE) n° 445/2002 della  Commi ssione  del 26 Febbraio 2002; 
 
VISTO  il Regolamento (CE) n° 448/2004 della Commis sione del 10 Marzo 2004; 
 
VISTO  il Regolamento (CE) n° 817/2004 della Commis sione del 29 Aprile 2004; 
 
VISTO il Programma Operativo Regionale Sardegna 2000/2006, riapprovato dalla Commissione delle 

Comunità Europee con Decisione C(2004) 5191 del 15 Dicembre 2004; 
 
VISTO  il complemento di programmazione del POR Sardegna 2000/2006; 
 
VISTA  la D.G.R. n° 20/11 del 18/05/2006, concernen te direttive e procedure operative per l'attuazione della 

misura 4.12 "Diversificazione delle attività agricole e affini" - Azione C Fattorie didattiche; 
 
VISTA  la D.G.R. n° 23/32 del 30/05/2006, concernen te direttive e procedure operative per l'attuazione della 

misura 4.12 "Diversificazione delle attività agricole e affini" - Azioni A e B; 
 
VISTO  la D.G.R. n° 23/33 del 18/07/2002, concernen te direttive di attuazione della L. R. n° 21/2000; 
 
VISTA la Legge Regionale 23.06.1998, n. 18, nuove norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo 

rurale; 
 
VISTO  il Regolamento CE n. 69/2001 della Commissione relativo all' applicazione degli articoli 87 e 88 del 

trattato CE agli aiuti di importanza minore ("de minimis") e successive modificazioni e integrazioni; 
 



RITENUTO di dover dare attuazione alla misura 4.12 relativa alla " Diversificazione delle attività agricole e  
 affini" in considerazione delle risorse finanziarie disponibili nel Programma Operativo Regionale 

2000/2006 e allo scopo di conseguirne le finalità; 
 
EVIDENZIATI gli obiettivi della misura 4.12 consistenti nel diversificare l'attività agricola al fine di creare un 

reddito integrativo a quello agricolo tradizionale ,ridurre il fenomeno dello spopolamento delle zone 
rurali e favorire nel contempo il consumo e la vendita dei prodotti aziendali locali ;   

 
VISTO il Bando per l'ammissione ai finanziamenti previsti dalla Misura 4.12 per l'anno 2006; 
 
VISTE le schede di valutazione, redate dai  tecnici incaricati, relative ai progetti della misura 4.12 interventi 

A, B e C ; 
 
VISTA  la Det. N° 11549/I.1.4.3. del 22.05.2007 del  Direttore del Servizio Ripartimentale di Cagliari che 

approvava le graduatorie dei richiedenti i contributi in oggetto; 
 
VISTI i ricorsi e riesami i presentati avverso l’esclusione dalle graduatorie medesime; 
 
VISTO l’esito dei predetti ricorsi sancito dalle relative determinazioni del Direttore Generale dell’assessorato 

dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale; 
 
VISTO l’esito dei predetti riesami  sancito dalle relative note del Direttore del Servizio Dipartimentale 

dell’Agricoltura di Cagliari; 
 
RITENUTO di dover provvedere alla riapprovazione delle graduatorie; 
 

 
DETERMINA 

 
Art.1) Sono approvate in via definitiva le graduatorie dei richiedenti i contributi per la misura 4.12 “ 

Diversificazione delle attività agricole e affini” del POR 2000-2006 Bando 2006 relative agli interventi 
A,B, e C che costituiscono oltre all’elenco delle domande non accoglibili parte integrante del 
presente provvedimento.; 
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Il Resp. Del Settore p.a. C. ORTU 
a.a. MG Montisci 


