
  
ASSESSORADU DE S’AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE 

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 

 
 

L’Assessore 

  1 

DECRETO  N. 1151/21    DEL     26.05.2015 

————— 
Oggetto:   PSR 2007/2013 – Asse 3. Decreto di indirizzo finalizzato all’avvio 

dell’attuazione della misura 313, azioni 1,2,3 a regia regionale. 
 
 
 
VISTO Lo statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA  la legge regionale n. 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 n. 31 del 13 novembre 1988 e successive modifiche e 

integrazioni, recante “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione 

degli uffici della Regione; 

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. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006 

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del 

Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di 

altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR;   

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, 

recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del 



 
ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 

  

  

  
 

  2 

Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e ssmmii; 

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; 

VISTA  la Decisione della Commissione Europea C(2007) 5949 del 28 novembre 

2007, concernente l’approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della 

Regione Sardegna per il periodo di programmazione 2007/2013 (di seguito 

PSR 2007/2013) e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3/7 del 16 gennaio 2008, 

concernente il Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 - Presa d’atto della 

versione finale e disposizioni per l’istituzione del Comitato di Sorveglianza; 

CONSIDERATO che il 13 maggio 2015, con nota protocollo 1036/GAB, si è conclusa la 

procedura scritta del Comitato di Sorveglianza del PSR 2007-2013 della 

Regione Sardegna, avviata con nota protocollo n. 545/GAB del 20 marzo 

2015, riguardante la proposta di modifica delle misure 313 “Incentivazione di 

attività turistiche” e 321 “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione 

rurale” e dei relativi criteri di selezione; 

PRESO ATTO che la modifica della misura 313 prevede l’attivazione delle azioni 1, 2 e 3 a 

regia regionale con una dotazione finanziaria pari a € 4.000.000,00 di spesa 

pubblica; 

CONSIDERATO che il livello di spesa registrato sugli assi 3 e 4 richiede l’adozione di misure 

urgenti al fine di consentire la spesa ed evitare il disimpegno di risorse; 
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RITENUTO  urgente, ai sensi dell’art. 8, 1° comma, lett. b) della legge regionale n. 31 del 

98, impartire l’indirizzo politico-amministrativo affinché, nelle more 

dell’approvazione da parte della Commissione europea delle modifiche 

proposte al PSR 2007-2013, si avvii l’attuazione della misura 313, azioni 1, 2 

e 3, con la possibilità di spostamento da un’azione all’altra delle eventuali 

economie che si dovessero registrare tra le azioni, mediante: 

- la pubblicazione del bando a regia regionale,  per l’azione 1, rivolto alle 

Associazioni di Comuni delle Aree Rurali classificate C e D, con uno 

stanziamento di € 1.000.000,00, incrementabile con eventuali ulteriori 

risorse che dovessero rendersi disponibili; 

- l’attivazione delle azioni 2 e 3 a regia regionale con beneficiario la 

Regione Sardegna con uno stanziamento di € 3.000.000,00 

incrementabile con eventuali ulteriori risorse che dovessero rendersi 

disponibili; 

 

                                      DECRETA 

ART. 1  Nelle more dell’approvazione da parte della Commissione europea delle 

modifiche proposte al PSR 2007-2013, ai sensi dell’art. 8, 1° comma, lett. 

b) della L.R. 31/98 si dispone l’avvio dell’attuazione della misura 313, 

azioni 1, 2 e 3, con la possibilità di spostamento da un’azione all’altra delle 

eventuali economie che si dovessero registrare tra le azioni, mediante: 

- la pubblicazione del bando a regia regionale,  per l’azione 1, rivolto alle 

Associazioni di Comuni delle Aree Rurali classificate C e D, con uno 

stanziamento di € 1.000.000,00, incrementabile con eventuali ulteriori 

risorse che dovessero rendersi disponibili; 

- l’attivazione delle azioni 2 e 3 a regia regionale con beneficiario la 

Regione Sardegna con uno stanziamento di € 3.000.000,00 
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incrementabile con eventuali ulteriori risorse che dovessero rendersi 

disponibili; 

ART. 2  Il presente decreto è trasmesso all’Autorità di Gestione del PSR 

2007/2013 per la sua attuazione mediante gli uffici competenti e sarà 

pubblicato per estratto sul BURAS e integralmente sul sito ufficiale della 

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

             

             

        L’Assessore 

                         Elisabetta Falchi 

http://www.regione.sardegna.it/

