Direzione Generale
Autorità di Gestione del PSR 2007/2013

DETERMINAZIONE N. 13038/861 DEL 31.07.2015

—————
Oggetto:

PSR 2007/2013 – Azioni straordinarie per favorire l’avanzamento della spesa –
Misure a investimento.

VISTO

Lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA

la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante “Norme sull’organizzazione
amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, della Presidenza
e degli Assessorati Regionali”;

VISTA

la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 recante “Disciplina del personale
regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”;

VISTA

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO

il decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione
n. 12626/16 del 14 maggio 2014 con cui sono state attribuite le funzioni di
Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale;

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. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006
recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/05 del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche e integrazioni;

VISTO

il Regolamento (UE) 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;
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VISTO

il Regolamento (UE) n. 1310/2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, modifica il Regolamento
(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne
le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica il
Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013,
(UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio per
quanto concerne la loro applicazione nell’anno 2014;

VISTO

il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna per il periodo di
programmazione 2007/2013, approvato con decisione della Commissione
Europea numero C(2007) 5949 del 28 novembre 2007 e successive modifiche
e integrazioni (di seguito PSR 2007/2013);

CONSIDERATO che il 31 dicembre 2015 è il termine ultimo per il conseguimento degli obiettivi di
spesa inerenti il PSR 2007/2013 e che eventuali ritardi determineranno il non
completo utilizzo delle risorse disponibili;
RILEVATO

che al 30 giugno 2015 vi è uno scostamento tra le risorse programmate e quelle
spese pari a euro 248.472.431,00 di spesa pubblica;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n. 34/26 del 7 luglio 2015 “Chiusura del
ciclo di programmazione comunitaria 2007-2013: adempimenti di chiusura e
iniziative di accelerazione della spesa dei Programmi” che dispone:
-

di dare mandato alle Autorità di Gestione dei PO FESR e FSE e del PSR
affinché adottino, compatibilmente con le disposizioni proprie di ciascun
Fondo e coerentemente con le specificità attuative di ciascun Programma,
una strategia di intervento finalizzata alla corretta e completa chiusura dei
Programmi;

-

di dare mandato alle Autorità di Gestione dei PO FESR e FSE e del PSR
affinché adottino tutte le misure, anche organizzative, necessarie per
imprimere accelerazione alla spesa e conseguire l’obiettivo previsto al
31.12.2015, nel rispetto delle condizioni poste dal quadro di riferimento
comunitario e nazionale;

VISTE

in particolare le misure del PSR 2007/2013 che prevedono investimenti;
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RICHIAMATI

i decreti dell’Assessore dell’Agricoltura e le determinazioni dei direttori di
servizio inerenti i bandi delle Misure del PSR 2007/20013 concernenti
investimenti;

VISTO

il Manuale delle procedure e dei controlli AGEA, versione 1.1, per la
presentazione delle domande di pagamento da parte dei beneficiari;

VISTA

la propria nota n. 5955 del 7 aprile 2015 indirizzata ai GAL e inerente i termini
per la presentazione delle domande di pagamento di SAL da parte dei
beneficiari;

RITENUTO

di dover dare seguito a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale
n. 34/26 del 7 luglio 2015, disponendo che, per quanto concerne le misure a
investimento del PSR 2007/2013:
-

qualora si realizzino opere per un importo inferiore al 60% di quello
ammesso in concessione, possano essere ammessi a liquidazione
investimenti realizzati parzialmente, anche di importo inferiore alla
percentuale indicata, purché le opere siano collaudabili e capaci di utile
funzionamento;

-

i beneficiari possano presentare le domande di pagamento di SAL fino alla
scadenza del termine, indicato nell’atto di concessione dell’aiuto, previsto
per la conclusione dell’intervento;

-

i

beneficiari

possano

presentare

le

domande

di

pagamento

dell'anticipazione fino a 30 giorni dalla scadenza del termine, indicato
nell’atto

di

concessione

dell’aiuto,

previsto

per

la

conclusione

dell’intervento;
-

il termine ultimo per la richiesta di varianti sia il 10 Settembre, a pena di
esclusione;

-

il termine ultimo per la richiesta di proroghe sia il 30 settembre 2015, a pena
di esclusione;

-

la dichiarazione del termine dei lavori e la presentazione dei documenti di
spesa, la domanda di accertamento finale e di liquidazione del saldo del
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contributo debbano pervenire, a pena di esclusione, presso il competente
servizio territoriale di ARGEA Sardegna, entro il 31 ottobre 2015;
-

i suddetti termini relativi alla presentazione della richiesta di varianti,
proroghe, della dichiarazione dei termini di lavori, dei documenti di spesa,
della domanda di accertamento finale e di liquidazione del saldo non siano
vincolanti per le Misure 122 e 226.

DETERMINA

ART. 1

Di disporre, per quanto concerne le misure a investimento del PSR 2007/2013,
che:
-

qualora si realizzino opere per un importo inferiore al 60% di quello
ammesso in concessione, sono ammessi a liquidazione investimenti
realizzati parzialmente, anche di importo inferiore alla percentuale indicata,
purché le opere siano collaudabili e capaci di utile funzionamento;

-

i beneficiari possono presentare le domande di pagamento di SAL fino alla
scadenza del termine, indicato nell’atto di concessione dell’aiuto, previsto
per la conclusione dell’intervento;

-

i

beneficiari

possono

presentare

le

domande

di

pagamento

dell'anticipazione fino a 30 giorni dalla scadenza del termine, indicato
nell’atto

di

concessione

dell’aiuto,

previsto

per

la

conclusione

dell’intervento;
-

il termine ultimo per la richiesta di varianti, a pena di esclusione, è il 10
Settembre 2015;

-

il termine ultimo per la richiesta di proroghe, a pena di esclusione, è il 30
settembre 2015;

-

la dichiarazione del termine dei lavori e la presentazione dei documenti di
spesa, la domanda di accertamento finale e di liquidazione del saldo del
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contributo devono pervenire, a pena di esclusione, presso il competente
servizio territoriale di ARGEA Sardegna, entro il 31 ottobre 2015.
ART. 2

I termini relativi alla presentazione della richiesta di varianti, proroghe, della
dichiarazione dei termini di lavori, dei documenti di spesa, della domanda di
accertamento finale e di liquidazione del saldo di cui all’ART. 1 non sono
vincolanti per le Misure 122 e 226.

ART. 3

Di stabilire che le modifiche introdotte con il precedente articolo 1 trovino
applicazione solo se pertinenti allo specifico bando della singola misura.

ART. 4

Di stabilire che le disposizioni dei bandi delle misure a investimento del PSR
2007/2013 non modificate con il presente atto restano valide a tutti gli effetti.

Il presente atto, comunicato all’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale ai sensi
dell’art. 21, comma 9, della L.R. n. 31/1998, è trasmesso ai Responsabile di Misura interessati e
all’Agenzia ARGEA Sardegna per la sua attuazione ed è pubblicato integralmente nel sito internet
della Regione Autonoma della Sardegna e sul BURAS.
Avverso le disposizioni del presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR
Sardegna e ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120
giorni dalla data di pubblicazione sul BURAS.

L’Autorità di Gestione
Sebastiano Piredda
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