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DETERMINAZIONE N. 10851/812 DEL 25 GIUGNO 2015  

————— 

Oggetto: Programma di Sviluppo Rurale per la Sardeg na 2007/2013. Asse 3 “Qualità 
della vita nelle zone rurali e diversificazione del l’economia rurale”. 
Approvazione del bando relativo alla misura 313 “In centivazione di attività 
turistiche”, azione 1 “Itinerari” e del “Manuale de i controlli e delle attività 
istruttorie”. 

Il Direttore del Servizio 

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 Assessori Regionali”; 

VISTA la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998 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 ss.mm.ii;  

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 ss.mm.ii;  

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, 
che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e gli altri organismi, la 
gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro e ssmmii; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 
2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di 
gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità e ssmmii;  
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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; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 
n. 20784/97 del 31.08.2012, con il quale alla Dott.ssa Marinuccia Sanna sono state 
conferite le funzioni di Direttore del Servizio Sviluppo Locale presso la Direzione 
Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale; 

VISTA  la proposta di modifica della misura 313 “Incentivazione di attività turistiche” del 
PSR 2007-2013, approvata nel 25° Comitato di Sorveglianza chiuso il 13 maggio 
2015, con la quale viene inserita l’azione 1 “Itinerari” a regia regionale; 

VISTO il Decreto di indirizzo n. 1151/21 del 26 maggio 2015, con il quale l’Assessore 
dell’agricoltura e riforma agro-pastorale, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b), della 
LR 31/1998, nelle more dell’approvazione da parte della Commissione europea 
delle modifiche proposte al PSR 2007-2013, approvate nel 25° Comitato di 
Sorveglianza, impartisce direttive per l’attuazione della misura 313 “Incentivazione 
di attività turistiche”, azione 1 “Itinerari”, mediante la pubblicazione del bando a 
regia regionale; 

VISTA la determinazione n 10849/811 del 25 giugno 2015, con la quale l’Autorità di 
Gestione affida ad ARGEA Sardegna:  

- le attività di ricezione, istruttoria, selezione e controllo delle domande di aiuto; 

- le funzioni delegate inerenti le domande di pagamento, fatta eccezione per 
l’attività di fissazione della data ultima di presentazione delle stesse; 

RITENUTO di dover procedere all’attuazione della misura 313 “Incentivazione di attività 
turistiche”, azione 1 “Itinerari”, mediante l’approvazione del bando a regia regionale 
e del relativo “Manuale dei controlli e delle attività istruttorie”; 

DETERMINA 

ART. 1 E’ approvato il bando a regia regionale relativo alla misura 313 “Incentivazione di 
attività turistiche”, azione 1 “Itinerari”, e il relativo “Manuale dei controlli e delle 
attività istruttorie”, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante 
e sostanziale.  
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ART. 2 Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso gerarchico all’Autorità di 
Gestione-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 sul BURAS. 

ART. 3 La presente determinazione è trasmessa all’Assessore dell’Agricoltura e Riforma 
Agro – Pastorale e all’Autorità di Gestione del FEASR e sarà pubblicata per 
estratto sul BURAS e integralmente sul sito internet della Regione e sullo speciale 
Programma di Sviluppo Rurale 

Il Direttore del Servizio 

Marinuccia Sanna 


