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DETERMINAZIONE N. 9751/ 283 DEL 13 Maggio 2011 

————— 

 

Oggetto: PSR Sardegna 2007/2013 – Abilitazione dei liberi professionisti alla compilazione 
delle domande di aiuto e di pagamento relative alla  Misura 311 “Diversificazione 
verso attività non agricole”. 

 

La sostituta dell’Autorità di Gestione 

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

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977 n. 1, recante norme sull’organizzazione 
amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e 
degli Assessorati Regionali, e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA  la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31, concernente la disciplina del 
personale regionale e l’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. 1698/2005 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. 1698/2005 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 (di seguito PSR 2007/2013) approvato con Decisione 



 

 
ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 

Direzione Generale 

Autorità di gestione  
 

 

 

 

 

Via Pessagno 4, 09126 Cagliari – Tel. 070/6066330 – Fax 070/606250 – e-mail agricoltura@regione.sardegna.it  

Pagina 2 di 4 

della Commissione Europea C(2007)5949 del 28 novembre 2007 e modificato con 
Decisione della Commissione Europea C(2009) 9622 del 30 novembre 2009; 

VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 20/8 del 16 maggio 2007 che designa il 
Direttore Generale pro tempore dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-
pastorale quale Autorità di Gestione del PSR 2007/2013; 

VISTA  l’art. 30, comma 1, della citata Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31, che 
dispone che in caso di vacanza del titolare le funzioni di Direttore Generale sono 
esercitate dal Direttore di Servizio con maggiore anzianità nella qualifica 
dirigenziale presente nella Direzione Generale; 

CONSTATATO  che nella Direzione generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-
Pastorale il dirigente con maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale è la 
dott.ssa Marinuccia Sanna. 

VISTI Il Manuale dei controlli e delle attività istruttorie della misura 311 a regia regionale 
(approvato con Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale n. 
1205/16 del 27 gennaio 2011) ed il Manuale dei controlli e delle attività istruttorie 
per le misure dell’asse 3 a bando GAL (approvato con determinazione del 
Direttore del Servizio Sviluppo Locale n. 1208/18 del 27 gennaio 2011); 

CONSIDERATO che nei citati Manuali è previsto che i liberi professionisti, previa richiesta delle 
credenziali di accesso al SIAN, siano abilitati alla compilazione delle domande dei 
beneficiari dai quali hanno ricevuto un mandato scritto; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale del 25 settembre 2007 n. 37/23 con cui è stata 
attribuita al Servizio Sviluppo, Monitoraggio e Valutazione dell’Assessorato 
dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale la funzione di gestione degli accessi al 
sistema informativo agricolo; 

VISTA ex multis, la Circolare AGEA UMU 1601 del 6 dicembre 2010, che detta istruzioni 
applicative per le domande presentate ai sensi del Reg. (CE) n. 1234/2007 e che 
prevede che la funzionalità di inserimento delle domande su SIAN possa essere 
resa disponibile a soggetti diversi dai CAA, individuati dalla Regione sulla base di 
professionalità, competenza ed affidabilità accertate dall’Amminsitrazione ; 

RITENUTO  di dover applicare per analogia alla misura 311 tale disposizione, stante l’identità 
della fattispecie; 
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RITENUTO  opportuno abilitare i liberi professionisti le cui leggi professionali prevedono tra le 
competenze la curatela, la consulenza e l’assistenza tecnica alle aziende agricole, 
in quanto competenze in linea con le attività da svolgere sulla base della presente 
Determinazione; 

ATTESO CHE  per la compilazione delle domande relative alla Misura 311 del PSR 2007/2013 è 
necessario che i liberi professionisti iscritti:  

- all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali; 
- al Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari laureati;  
- al Collegio degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati; 
- al Collegio dei Geometri e Geometri laureati; 

siano abilitati alla compilazione sul SIAN delle domande di aiuto e di pagamento, 
con le modalità previste dall’Organismo pagatore AGEA; 

 RITENUTO  di dover abilitare i soggetti iscritti ai suddetti Ordini/Collegi professionali in quanto 
tale iscrizione è presupposto di garanzia per la Pubblica amministrazione rispetto 
alla professionalità, competenza e affidabilità di ciascun professionista, 
relativamente alle competenze specificate nelle leggi dei rispettivi ordinamenti 
professionali. 

DETERMINA 

ART. 1 I liberi professionisti iscritti:  
- all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali; 
- al Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari laureati;  
- al Collegio degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati; 
- al Collegio dei Geometri e Geometri laureati; 

sono abilitati alla compilazione sul SIAN delle domande di aiuto e di pagamento 
dei beneficiari dai quali hanno ricevuto un mandato scritto, con le modalità previste 
dall’Organismo pagatore AGEA e dalla presente Determinazione. 

ART. 2 Le richieste di rilascio delle credenziali, compilate e sottoscritte, dovranno essere 
inviate al Servizio Sviluppo, Monitoraggio, Valutazione dell’Assessorato 
dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, competente in materia di gestione degli 
accessi al sistema informativo agricolo.  

ART. 3  Le modalità procedurali specifiche per l’abilitazione al SIAN e la modulistica 
saranno consultabili e disponibili nel sito ufficiale della Regione Sardegna, 
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all’interno dello speciale Programma di Sviluppo Rurale: 
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/. 

ART. 4 La presente Determinazione è trasmessa per conoscenza all’Assessore ai sensi 
dell’art. 21 della Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31 e sarà pubblicata per 
estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna ed integralmente sul sito 
ufficiale della Regione all’indirizzo www.regione.sardegna.it. 

La Sostituta dell’Autorità di Gestione 

  Marinuccia Sanna 

(firma digitale) 


