
 
ASSESSORADU DE S’AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE 
ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 

 
Direzione Generale  

Servizio Strutture 

 

DETERMINAZIONE N.  14107/531   del 05.08.2013   

————— 
 

Oggetto: Reg. (CE) n. 1698/2005 – Programma di Svil uppo Rurale della Regione Sardegna 

2007/2013 – Misura 125 “Infrastruttura connessa all o sviluppo e all’adeguamento 

dell’agricoltura e della silvicoltura” – Azione 125 .3 – Risparmio Idrico – Intervento 

B: “completamento della copertura dell’intero terri torio regionale con strumenti di 

controllo delle portate erogate”. Modifica e integr azione al Bando pubblico per 

l’ammissione ai finanziamenti. 

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

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31  concernente la disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTO  il decreto del Presidente della Regione n. 94 del 13/07/2012 riguardante  la 

ridefinizione dell’assetto organizzativo della Direzione Generale dell’Assessorato 

dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale già definito con Decreto del Presidente 

della Regione n° 109 del 19/10/2007; 

VISTO  il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

n. 20772/93 del 31/08/2012 con il quale sono state conferite al dirigente dott.ssa 

Maria Giuseppina Cireddu le funzioni di Direttore del Servizio Affari generali, 

credito agrario e controllo agenzie e di direttore ad interim del Servizio Strutture 

presso la Direzione Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-

Pastorale; 

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 (CE) n. 1698/2005; 



 
ASSESSORADU DE S’AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE 
ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 

 
 

 DETERMINAZIONE  

 N. 14107/531 
 del 05.08.2013 
 

  2/6 

VISTO  il Regolamento (CE) 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 Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che stabilisce 

norme comuni relative ai regimi di sostegno della politica agricola comune e 

istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i 

regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il 

regolamento (CE) n. 1782/2003; 

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 decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 

3170/Deca/105 del 18.12.2008, recante “Documento di indirizzo sulle procedure 

generali per il trattamento delle domande di aiuto del Programma di Sviluppo 

Rurale 2007/2013; 

VISTO il decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 

2168/DecA/121 del 20.12.2011 recante “Modifica al documento di indirizzo sulle 

procedure generali per il trattamento delle domande di aiuto del Programma di 

Sviluppo Rurale 2007/2013; 

VISTE le decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza del PSR nella seduta del 11 

dicembre 2009; 
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VISTO il decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale 

n. 1557/Deca/61 del 18.06.2010 inerente “Disposizioni regionali per l’attuazione 

della misura 125 del PSR 2007/2013; 

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

49 del 27.07.2011 che adotta le Direttive per l’azione amministrativa e la gestione 

della misura 125.3 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” del PSR 2007/2013; 

VISTO il decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 447/Deca/28 

del 29.03.2012 che modifica della ripartizione finanziaria della Misura 125 

“Infrastruttura connessa allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della 

silvicoltura”. 

VISTO il decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 932/Deca/ 51 

del 18/07/2013 inerente Disposizioni regionali per l’attuazione della Misura 125 

del PSR 2007/2013 Approvazione bando e direttive per l’Azione 3 - Intervento B 

“completamento della copertura dell’intero territorio regionale con strumenti di 

controllo delle portate erogate”; 

VISTA la propria Determinazione, n. 13137/481 del 22/07/2013, con la quale viene 

approvato il 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: “completamento della 

copertura dell’intero territorio regionale con strumenti di controllo delle portate 

erogate”; 

CONSIDERATO che, a fronte di problemi tecnici inerenti le procedure informatiche, non è stato 

possibile implementare sul sistema SIAN la personalizzazione regionale 

riguardante i criteri di selezione nella domanda d’aiuto e che occorre prevedere 
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un modello cartaceo da allegare alla domanda d’aiuto (Allegato A: Integrazione 

della domanda di aiuto); 

CONSIDERATO inoltre che, per mero errore materiale, al paragrafo 13.3 Presentazione delle 

domande di aiuto non è stato indicato l’anno relativo alla chiusura dei termini per 

la presentazione delle domande di aiuto (13 Settembre 2013) ; 

RITENUTO necessario apportare al bando le opportune modifiche e integrazioni; 

DETERMINA 

ART. 1 Il Bando per l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla Misura 125.3 – 

Risparmio idrico – Intervento B: “completamento della copertura dell’intero 

territorio regionale con strumenti di controllo delle portate erogate”, approvato 

con determinazione n. 13137/481 del 22/07/2013 del Direttore del Servizio 

Strutture, è integrato con l’Allegato A: Integrazione della domanda di aiuto  

che si allega quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

ART. 2 Al Bando sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: 

• Il paragrafo 13.3.1 Fase online è modificato come di seguito riportato: 

“La compilazione e la trasmissione delle domande di aiuto per via telematica 

utilizza la procedura informatica gestita dal sistema SIAN. 

Il sistema sarà abilitato alla compilazione e trasmissione nel solo periodo di 

validità del bando. 

I dati registrati nel fascicolo aziendale dell’anagrafe e necessari per la 

compilazione delle domande, saranno automaticamente importati in esse e 

non saranno modificabili, se non attraverso l’aggiornamento del fascicolo 

stesso. 

La domanda di finanziamento è semplificata e contiene esclusivamente gli 

elementi necessari a valutare l’ammissibilità dell’operazione. 
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I soggetti riconoscibili per la compilazione della domanda per via telematica 

sono i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA). Le abilitazioni 

concesse ai CAA sono limitate alle domande dei beneficiari dai quali hanno 

ricevuto un mandato scritto. 

La compilazione delle domande di aiuto si conclude con l’operazione del 

“rilascio” a sistema che coincide con l’invio on line delle domande. 

Le domande di aiuto compilate telematicamente non verranno “rilasciate” dal 

sistema in caso di compilazione incompleta e/o in presenza di anomalie 

bloccanti. Il numero di domanda è generato in automatico dal sistema SIAN 

e consentirà di individuarla univocamente. Successivamente al rilascio la 

domanda non potrà più subire modifiche.” 

• Il primo periodo del paragrafo 13.3.2 Fase di presentazione del cartaceo è 

integrato come di seguito riportato: 

“Completata la compilazione telematica, il richiedente dovrà: 

- stampare la copia cartacea della domanda rilasciata a sistema e 

inviata telematicamente; 

- sottoscrivere la copia cartacea. La sottoscrizione deve essere 

effettuata dal Rappresentante legale dell’Ente o da altro soggetto 

autorizzato ai sensi di Legge; 

- allegare copia del documento di identità in corso di validità del 

Rappresentante legale dell’Ente o di altro soggetto autorizzato ai sensi 

di Legge; 

- allegare l’integrazione della domanda di aiuto comp ilata e 

sottoscritta dal richiedente (Allegato A);  

- far pervenire all’Ufficio territoriale competente di Argea Sardegna 

la copia cartacea della domanda regolarmente firmata entro il termine 

perentorio (13 Settembre 2013) previsto per la compilazione della 
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domanda on line. La presentazione della domanda può essere effettuata 

a mano o per raccomandata A.R. (o tramite corriere espresso). La 

domanda cartacea, se recapitata a mano, dovrà pervenire entro la data 

di scadenza, negli orari comunque di apertura degli uffici al pubblico, e 

se spedita con raccomandata A.R., dovrà pervenire entro suddetto 

termine, pena la sua irricevibilità. 

• Il paragrafo 13.3 Presentazione delle domande di aiuto è modificato come 

di seguito riportato: 

“La presentazione delle domande sarà consentita solo ed 

esclusivamente nel periodo dal 31 Luglio 2013 al 13 Settembre 2013”. 

ART. 3 Quant’altro disposto con la sopracitata  Determinazione n. 13137/481 del 

22/07/2013, rimane invariato. 

ART. 4 La presente determinazione viene trasmessa, per conoscenza, all’Assessore e 

al Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale, 

ai sensi dell’articolo 21 della L.R. 13 novembre 1998 n. 31. 

ART. 5 Avverso le disposizioni del presente provvedimento è ammesso ricorso 

gerarchico al Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-

pastorale e ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna rispettivamente entro 30 e 

60 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione. 

ART. 6 La presente determinazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Sardegna e integralmente su internet nel sito ufficiale della 

Regione all’indirizzo www.regione.sardegna.it. 

 

                                                                                                                Il Direttore ad interim del Servizio

 Maria Giuseppina Cireddu 


