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 DECRETO N.  447/DECA/ 28  DEL 29/03/2012          

Oggetto: Attuazione della misura 125 del PSR 2007/2 013. Modifica della ripartizione 
finanziaria. 

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 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 C(2007) 5949 del 28 novembre 2007 e modificato con Decisione della 

Commissione Europea C(2009) 9622 del 30 novembre 2009 e successive 

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

VISTO il proprio precedente decreto n. 1557/Deca/61, del 18.06.2010, con il quale 

sono state approvate le direttive di attuazione della misura 125 “ Infrastruttura 

connessa allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura”, 

Azione 125.1 – Infrastrutture rurali – Intervento: Manutenzione straordinaria 

della viabilità rurale e forestale; 



 
ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 

L’Assessore DECRETO N. 447/DECA/ 28   

 DEL  29/03/2012          

  
 

  2/4 

VISTO il proprio precedente decreto n.  60/Deca/2 , del 19.01.2011, con il quale la 

dotazione finanziaria della misura 125, Azione 1, del PSR 2007/2013 è stata 

incrementata di € 10.000.000,00, di cui 5.600.000,00 a carico dello Stato ed 

€ 4.400.000,00 a carico del FEASR; 

VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 1437 

/DECA/49 del 27/07/2011  che adotta le direttive per l’azione amministrativa e la 

gestione del bando pubblico per l’ammissione ai finanziamenti della misura 

125.3 Risparmio Idrico; 

VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 

194/DECA/9 del 13/02/2012 che rettifica l’importo per progetto per errore 

materiale; 

VISTA la Determinazione del Direttore dell’Area di Coordinamento delle Istruttorie di 

Argea n. 1469-2012 del 23/03/2012 di approvazione della graduatoria unica 

regionale delle domande presentate a valere sul bando per l’ammissione ai 

finanziamenti previsti dalla Misura 125, Azione 3 Risparmio idrico; 

CONSIDERATO  che a seguito dell’approvazione della graduatoria delle domande di aiuto 

ammissibili relative alla misura 125, Azione 3 del PSR 2007/2013 si sono 

liberate risorse per un ammontare complessivo di  € 7.976.237,64; 

CONSIDERATO  che nella dotazione finanziaria complessiva della misura 125 permangono 

ulteriori risorse non ancora programmate con bando per un ammontare di € 

6.500.000,00; 

CONSIDERATO  che nell’ambito della misura 125, Azione 1, sussistono dei progetti ammissibili, 

ma non finanziabili per insufficienza di risorse; 

CONSIDERATO che le risorse liberate nell’ambito della misura 125, Azione 3, unitamente alle 

risorse della misura 125 non ancora programmate con bando, per un 

ammontare complessivo di  € 14.476.237,64, consentirebbero un notevole 

scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili della misura 125, Azione 

1; 
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RITENUTO di dover incrementare la dotazione finanziaria della misura 125, azione 1 di € 

14.476.237,64 rispetto a quanto previsto nel citato Decreto 60/Deca/2 del 

19.01.2011; 

RITENUTO di dover decrementare la dotazione finanziaria della misura 125, azione 3 di € 

7.976.237,64 rispetto a quanto previsto nel citato Decreto n.1437 /DECA/49 del 

27/07/2011; 

DECRETA 

ART. 1 La dotazione finanziaria della misura 125, Azione 1, del PSR 2007/2013 è 

incrementata di € 14.476.237,64, di cui  €  8.106.693,08 a carico dello Stato ed  

€ 6.369.544,56 a carico del FEASR.  

ART. 2 Per effetto del precedente art. 1 la dotazione finanziaria della misura 125, 

Azione 1, del PSR 2007/2013, ammonta complessivamente ad € 

44.476.237,64, di cui   € 24.906.693,08 a carico dello Stato ed  € 19.569.544,56 

a carico del FEASR.  

ART. 3 La dotazione finanziaria della misura 125, Azione 3, del PSR 2007/2013 è 

decrementata di € 7.976.237,64;.  

ART. 4 Per effetto del precedente Art. 3 la dotazione finanziaria della misura 125, 

Azione 3, del PSR 2007/2013 risulta così ripartita: 

 Dotazione finanziaria totale € 16.123.636,36 

Finanziamento pubblico  € 4.169.217,36 

di cui Stato    € 2.334.761,72 

di cui FEASR    € 1.834.455,64   

Spesa privati   € 0,00 

Risorse aggiuntive Health Check 
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Costo totale     € 11.954.419,00 

Spesa pubblica    €  11.954.419,00 

FEASR (64,50%)   €  7.710.600,00 

ART. 5  Quanto disposto con i Decreti n. 1557/Deca/61, del 18.06.2010, n.  60/Deca/2 , 

del 19.01.2011, 1437/DECA/49 del 27/07/2011 e n. 194/DECA/9 del 13/02/2012  

non modificati con il presente, rimane valido a tutti gli effetti. 

 

Cagliari,  
L’ASSESSORE 

Oscar Cherchi 

 


