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DECRETO N.  198/DecA/1 DEL 19.01.2010  

Oggetto: Programma di Sviluppo Rurale della Regione  Sardegna 2007/2013 - Misura 
121 “Ammodernamento delle aziende agricole”. Riserv a finanziaria a 
favore dei giovani agricoltori beneficiari della mi sura 112 “Insediamento 
giovani agricoltori”. 

VISTO Lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge Regionale numero 1 del 7 gennaio 1977 e successive modifiche e 

integrazioni recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione e 

sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali”; 

VISTA la Legge Regionale numero 31 del 13 novembre 1998 recante “Disciplina del 

personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTO  il Regolamento (CE) n. 1698/2005, così come modificato dal Regolamento (CE) 

n. 74/2009 e dal Regolamento (CE) n. 363/2009, sul sostegno allo sviluppo 

rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);  

VISTI i Regolamenti (CE) n. 1974/2006 e n. 1975/2006, e loro ss.mm.ii., recanti 

disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005;  

VISTO  Il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna per il periodo di 

programmazione 2007/2013 approvato con decisione della Commissione 

Europea numero C(2007)5949 del 28 novembre 2008 e successive modifiche e 

integrazioni;  

VISTO il Decreto dell’Assessore all’Agricoltura n. 111 del 22.12.2008 concernente 

“Disposizioni regionali per l’attuazione della misura 121 del  P.S.R. 2007/2013”  

e le direttive allegate con cui sono state programmati, per il bando dei progetti 
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individuali, € 60.000.000,00 a fronte di risorse disponibili sulla misura pari a € 

110.581.000,00; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Strutture n. 26109/1012 del 23 

dicembre 2008 che approva il bando per l’ammissione ai finanziamenti previsti 

dalla misura 121 del  P.S.R. 2007/2013; 

VISTO il decreto dell’Assessore all’Agricoltura n. 1204/DecA/46 del 26 maggio 2009 

che approva le “Disposizioni regionali per l’attuazione della misura 112 

“Insediamento giovani agricoltori” del P.S.R. 2007/2013”; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Sostegno delle imprese agricole e 

sviluppo delle competenze n. 10753/401 del 28 maggio 2009 e successive 

modifiche e integrazioni che approva le Disposizioni per la presentazione ed il 

finanziamento delle domande di aiuto a valere sulla misura 112 del P.S.R. 

2007/2013; 

CONSIDERATO che il Programma di Sviluppo Rurale prevede l’attuazione delle singole misure, 

oltre che con il tradizionale sistema dei bandi per progetti individuali, anche 

attraverso i progetti integrati di filiera ed i pacchetti di misure per l’impresa, tra 

cui il “pacchetto giovani” mediante il quale il giovane agricoltore può accedere 

contemporaneamente a più misure del PSR; 

VISTA la modifica al testo del P.S.R. 2007/2013, approvata con decisione della 

Commissione C(2009)9622 del 30.11.2009 che prevede, al punto 5.3.1, che 

l’accesso a più misure da parte dei giovani agricoltori beneficiari della misura 

112, oltre che col sistema dei pacchetti, potrà essere garantito anche da 

specifiche riserve finanziarie nei relativi bandi, fermo restando che la riserva 

finanziaria per i giovani agricoltori non potrà superare il 20% delle dotazioni di 

ciascuna misura e che le domande di aiuto presentate dai giovani saranno 

selezionate sulla base dei criteri di ammissibilità e di priorità previsti da 

ciascuna misura; 
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CONSIDERATO che la dotazione finanziaria della misura 121, con le risorse aggiuntive derivanti 

dall’health check, ammonta ad € 114.566.233 e che risultano ancora da 

programmare € 54.566.233,00; 

RITENUTO di dover prevedere per la misura 121 una riserva finanziaria di € 20.000.000,00 

per i giovani agricoltori beneficiari della misura 112, in modo da consentire ai 

nuovi insediati l’accesso agli aiuti per l’ammodernamento della propria azienda 

assieme al premio di primo insediamento;  

DECRETA 

ART. 1 Una quota delle risorse ancora disponibili sulla misura 121, pari ad € 

20.000.000,00, è riservata ai giovani agricoltori beneficiari del premio di primo 

insediamento ai sensi della misura 112.  

ART. 2 Tali risorse verranno utilizzate per il finanziamento delle domande presentate dai 

giovani agricoltori di cui all’art. 1 a valere sul bando della misura 121 già in 

attuazione e, in caso di incompleto utilizzo delle risorse, sui bandi futuri. 

ART. 3 Il presente Decreto è trasmesso all’Autorità di Gestione del PSR 2007/2013 per 

la sua attuazione e sarà pubblicato sul B.U.R.A.S. e sul sito internet della 

Regione. 

Cagliari, 19 gennaio 2010 

L’ASSESSORE 

Andrea Prato 


