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DECRETO N.   556/DecA/9     DEL  17 GIU. 2014   

Oggetto: Misura 126 del PSR 2007/2013. Disposizioni urgenti per l’ottimale utilizzo delle risorse. 

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” e successive modifiche e 
integrazioni; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e 
successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante 
disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio sul sostegno 
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e 
successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione, del  27 gennaio 2011 che stabilisce 
modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio per quanto 
riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di 
sostegno dello sviluppo rurale e successive modifiche e integrazioni; 

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 2007 e successive modifiche e integrazioni (di 
seguito PSR 2007/2013); 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, modifica il Regolamento (UE) n. 
1305/2013del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la 
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loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica il Regolamento (CE) n. 73/2009 
del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 
del Parlamento e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell’anno 2014; 

VISTA la nota Mipaaf n. 5342 del 10/03/2014 con la quale sono stati trasmessi i documenti della 
Commissione europea relativi alla chiusura dei programmi di sviluppo rurale 2007/2013 
“Linee guida per la chiusura dei programmi di sviluppo rurale 2007/2013” e il pertinente 
documento “Domande e Risposte” discussi nel Comitato dello Sviluppo rurale del 19 
febbraio 2014;  

VISTA la misura 126 “Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità 
naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione” alla quale è stata assegnata 
una dotazione finanziaria pari a 30 milioni di euro;   

VISTO il decreto assessoriale n. 27 DecA 1 del 16.01.2014 con il quale sono state approvate le 
“Direttive per l’azione amministrativa e la gestione della misura 126 del PSR 2007/2013”; 

VISTO la determinazione del Direttore del Servizio Strutture n. 981/19 del 21.01.2014, con la 
quale è stato approvato il bando della misura 126; 

CONSIDERATO che a valere sul citato bando sono pervenute ad ARGEA Sardegna domande per un 
importo complessivo dell’aiuto pari a circa 70 milioni di euro e che pertanto sulla base 
delle risorse programmate un elevato numero di domande resterebbe escluso dagli aiuti;  

CONSIDERATO  che è di primaria importanza assicurare la completa attuazione della misura 126, stante 
la necessità delle aziende agricole danneggiate dall’evento calamitoso del novembre 
2013 di ripristinare il proprio potenziale produttivo;  

VISTA la propria nota n. 926/GAB del 30.5.2014 con la quale si chiede all’Autorità di Gestione e 
all’ARGEA Sardegna di procedere all’istruttoria di tutte le domande di aiuto ammissibili 
inserite positivamente in graduatoria invitando gli interessati a presentare i progetti; 

RITENUTO necessario definire procedure operative urgenti al fine di ottimizzare i tempi e consentire 
un completo utilizzo delle risorse; 
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DECRETA 

ART. 1 Si autorizza l’Agenzia ARGEA Sardegna a richiedere a tutte le ditte positivamente inserite 
nella graduatoria unica della misura 126, ma non finanziabili per carenza di risorse, il 
progetto esecutivo. 

ART. 2 Le ditte di cui all’art. 1 dovranno presentare il progetto entro e non oltre 30 giorni dal 
ricevimento della richiesta da parte di ARGEA Sardegna. 

ART. 3 Al fine di assicurare la corretta gestione finanziaria, nell’ambito delle regole sulla 
transizione stabilite dal Regolamento (UE) n. 13010/2013, ARGEA Sardegna assumerà 
tutti gli impegni relativi alle domande istruite positivamente entro il 2014 in modo tale che 
la dotazione finanziaria della misura venga esaurita. La liquidazione delle domande 
eccedenti la dotazione finanziaria sarà garantita attraverso le risorse stanziate sul PSR 
2014/2020. 

ART. 4 Il presente decreto è trasmesso all’Autorità di Gestione del PSR 2007/2013 per la sua 
attuazione e sarà pubblicato integralmente su Internet, nel sito ufficiale della Regione 
all’indirizzo www.regione.sardegna.it.  

 

 L’Assessore 

F.to Elisabetta Falchi 

 


