
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Area di Coordinamento delle Istruttorie DETERMINAZIONE N. 1511/2012 

DEL  27/03/2012 

 

 

Il Direttore dell’Area di Coordinamento 

  

 

Oggetto: Programma di sviluppo rurale 2007- 2013 Reg. (CE) 1698/2005.  

Misura 125 – Infrastruttura connessa allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della 

silvicoltura. 

Azione 3 – Risparmio Idrico – Intervento “ammodernamento della rete irrigua distributrice 

(rete secondaria e terziaria) a diretto servizio delle aziende agricole, in modo da eliminare o 

ridurre le perdite migliorando l’efficienza della rete anche con la sostituzione e/o 

realizzazione di nuovi manufatti”. 

Approvazione graduatoria unica regionale – Rettifica Determinazione n. 1469 del 23/03/2012 

VISTO 

 la Legge Regionale 8 agosto 2006 n. 13;. 

 La Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31; 

 lo Statuto dell’Agenzia, approvato con in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 

del 21/12/2010; 

 la Legge Regionale 15 maggio 1985 n. 14; 

 il Regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche e integrazioni; 

 il Regolamento (CE) n. 1974/2006  e successive modifiche e integrazioni; 
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 il Regolamento (UE) n. 65/2011; 

 il Programma di Sviluppo Rurale della Sardegna (PSR) 2007-2013, approvato dalla Commissione 

delle Comunità Europee con Decisione C(2007) 5949 del 28/11/2007 e successive modifiche e 

integrazioni; 

 il decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 3170/Deca/105 del 18/12/2008 

“Documento di indirizzo sulle procedure generali per il trattamento delle domande di aiuto del 

Programma di sviluppo rurale 2007- 2013 e successive modifiche e integrazioni; 

 il decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 1557/Deca/61 del 18/06/2010 

che autorizza il Direttore Generale pro tempore dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma agro-

pastorale, in qualità di Autorità di Gestione del PSR 2007/2013, a delegare alcune attività di propria 

competenza all’Agenzia Argea Sardegna; 

 il decreto assessoriale n. 1437/Deca/49 del 27/07/2011 concernente “Disposizioni regionali per 

l’attuazione della misura 125.3 del PSR 2007/2013 modificato con decreto assessoriale n. 

1914/DECA/64 del 20/10/2011 e rettificato con il decreto assessoriale n. 194/Deca/9 del 13/02/2012; 

 la determinazione del Direttore del Servizio Territorio rurale, Ambiente e Infrastrutture 

dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 18596/506 del 29.07.2011, modificata 

con determinazione n. 26576/685 del 21/10/2011 e rettificata con determinazione n. 2577/86 del 

16/02/2012, concernente l’approvazione del bando pubblico per l’ammissione ai finanziamenti 
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previsti dalla misura 125 “Infrastruttura connessa allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e 

della silvicoltura Azione 125.3 - Risparmio idrico – Intervento “ammodernamento della rete irrigua 

distributrice (rete secondaria e terziaria) a diretto servizio delle aziende agricole, in modo da 

eliminare o ridurre le perdite migliorando l’efficienza della rete anche con la sostituzione e/o 

realizzazione di nuovi manufatti”; 

 la Determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale, 

Autorità di Gestione del PSR 2007/2013, n. 5259-176 del 22/03/2012 riguardante la delega ad 

Argea Sardegna di alcune attività relative alle domande di aiuto di competenza dell’Autorità di 

Gestione; 

PREMESSO  

 che con Determinazione n. 1469 del 23/03/2012 è stata approvata la graduatoria unica regionale 

delle domande presentate a valere sul bando per l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla Misura 

125 – Infrastruttura connessa allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura - 

Azione 3 - Risparmio idrico – Intervento “ammodernamento della rete irrigua distributrice (rete 

secondaria e terziaria) a diretto servizio delle aziende agricole, in modo da eliminare o ridurre le 

perdite migliorando l’efficienza della rete anche con la sostituzione e/o realizzazione di nuovi 

manufatti”, composta dagli elenchi delle domande ammissibili finanziabili e non ammissibili; 
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 che per mero errore materiale, nella sopra citata determinazione n. 1469 è stato erroneamente 

indicato che “l’importo massimo per progetto, compresa l’IVA e le spese generali, è fissato in € 

5.900.000,00”, invece della corretta dicitura “l’importo massimo per progetto, comprese le spese 

generali, è fissato in € 5.900.000,00 più IVA”; 

 

DETERMINA 

1. DI RETTIFICARE la Determinazione n. 1469 del 23/03/2012, sostituendo l’errata dicitura “l’importo 

massimo per progetto, compresa l’IVA e le spese generali, è fissato in € 5.900.000,00”, con la 

seguente dicitura corretta “l’importo massimo per progetto, comprese le spese generali, è fissato in € 

5.900.000,00 più IVA”. 

2. DI FAR SALVE tutte le altre disposizioni contenute nella Determinazione sopra citata n. 1469 del 

23/03/2012. 

3. DI TRASMETTERE il presente atto all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA). 

4. DI INVIARE  copia del presente atto all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale. 

5. DI DARE avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.) della 

pubblicazione del presente atto, secondo le modalità sotto riportate. 

6. DI PUBBLICARE la presente determinazione, unitamente alla determinazione n. 1469 del 

23/03/2012,  comprensiva della graduatoria delle istanze ammissibili finanziabili e non ammissibili, sui 
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siti internet www.regione.sardegna.it  e www.sardegnaagricoltura.it e, mediante affissione, sugli albi 

degli uffici della sede legale, della sede amministrativa e dei Servizi Territoriali ARGEA. 

7. DI AVVISARE che dalla data di pubblicazione dell’avviso sul B.U.R.A.S decorreranno: 

i termini per i ricorsi gerarchici e giurisdizionali, rispettivamente entro 30 e 60 giorni; 

il termine perentorio di 120 giorni solari, ridotto a 30 gg. solari per gli Enti che hanno dichiarato nella 

domanda di aiuto l’esistenza di progetto esecutivo, per la presentazione della documentazione di cui 

al paragrafo 13.7 del bando. 

Il Direttore dell’Area di Coordinamento delle Istruttorie 

Agostino Curreli 


