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          DETERMINAZIONE N.      16317/947                 del 06.10.2015  

————— 

Oggetto: PSR Sardegna 2007/2013 – Misura 226 “Ricostituzione del potenziale 

forestale e interventi preventivi” – Bando pubblico per l’ammissione ai 

finanziamenti – Modifica disposizioni inerenti l’erogazione del SAL. 

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 dell’Assessore degli Affari Generali, personale e riforma della Regione 

n. 12626/16 del 14 maggio 2014 con il quale sono state conferite al dott. 

Sebastiano Piredda le funzioni di Direttore 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; 

VISTO il Reg. (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce 

modalità di applicazione del Reg. (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; 
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VISTO il Reg. (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 Reg. (UE) n. 1310/2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul 

sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, modifica il regolamento (UE) n. 

130572013 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 C(2007) 5949 del 28 novembre 2007 e successive modificazioni e 

integrazioni; 

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 e ss.mm.ii.;  

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 (Prima parte)”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 195/Deca/10 

del 14.02.2012 inerente “Disposizioni regionali per l’attuazione della misura 226 

del PSR 2007/2013; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e 

riforma agro-pastorale, Autorità di Gestione del PSR 2007/2013, n. 2493- 82, del 
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15.02.2012 riguardante la delega ad Argea Sardegna di alcune attività relative al 

PSR 2007/2013 di competenza dell’Autorità di Gestione; 

VISTA la Determinazione n. 2515/83, del 15.02.2012, del Direttore del Servizio Territorio 
rurale, Ambiente e Infrastrutture, con la quale viene approvato il bando per 

l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla Misura 226 “Ricostituzione del 

potenziale forestale e interventi e interventi preventivi” – Azione 226.1 – Interventi 

di gestione selvicolturale finalizzati alla prevenzione degli incendi – Azione 226.4 

– Microinterventi idraulico forestali a carattere sistematorio per la prevenzione e il 

recupero dei contesti con propensione all’erosione e al dissesto – progetti 

individuali; 

VISTO il Decreto Assessoriale n. 1152/DECA/74 del 26.07.2012, che modifica le 

disposizioni regionali per l’attuazione della misura 226 del PSR 2007/2013.”; 

VISTA la Determinazione n. 15171/574 del 26.07.2012, del Direttore del Servizio 

Territorio rurale, Ambiente e Infrastrutture, con la quale vengono adottate le 

modifiche e le variazioni  apportate alle disposizioni regionali per l’attuazione 

della misura 226, del PSR 2007/2013, come riportate nel Decreto dell’Assessore 

dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 1152/Deca/74 del 26.07.2012; 

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

per procedura scritta d’urgenza in data 03.12.2013 con nota protocollo n. 

2080/GAB e conclusa il 10.12.2013 con nota protocollo n. 2133/GAB, tra le quali 

nella proposta di modifica al testo del PSR (allegato 1), al Punto 5.3.2.2.6 

“MISURA 226 – Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi” e al 

Punto 7 “Ripartizione indicativa per misura di sviluppo rurale”,  la dotazione 

finanziaria della Misura 226 è incrementata di €. 9.812.048,00, per un totale 

complessivo a disposizione della Misura pari a €. 18.462.048,00, di cui €. 

8.123.301,00 di quota FEARS; 

VISTO il Decreto Assessoriale n.2196 /DECA/94 del 30.12.2013, con il quale il 

competente Direttore di Servizio dell’Assessorato dell’Agricoltura è stato 

autorizzato ad incrementare, alle condizioni di cui agli artt. 4 e 5 del medesimo 

decreto, la dotazione finanziaria del bando della Misura 226 approvato con 
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determinazione n. 2515/83 del 15.02.2012 di € 9.812.048,00, per un totale 

complessivo di € 18.462.048,00, ed è stato disposto inoltre che qualora in fase 

istruttoria delle domande di aiuto si fossero liberate risorse finanziarie sull’Azione 

226.4 le stesse dovessero ad incrementare la dotazione finanziaria riservata 

all’Azione 226.1; 

VISTA la Determinazione n. 223/1 del 07.01.2014 con la quale è stata data attuazione al 

sopraccitato Decreto n.2196 /DECA/94 del 30.12.2013; 

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; 

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 nelle citate Disposizioni regionali per l’attuazione della misura 226 del PSR 

2007/2013, al paragrafo 11.15, si è disposto che il pagamento per stati di 

avanzamento lavori (SAL) possa essere richiesto al superamento di percentuali 

minime di realizzazione delle opere; 

RILEVATO  che tali soglie non consentono la rendicontazione, per alcune tipologie di progetti, 

di rilevanti quote di investimenti; 
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RILEVATA  la necessità e l’urgenza di adottare, in prossimità della chiusura del Programma 

ed in considerazione dell’attuale preoccupante avanzamento della spesa, 

provvedimenti straordinari tesi a garantire il completo utilizzo delle risorse, 

nonché uniformare le regole riguardanti le domande di pagamento per i bandi di 

misure similari; 

RITENUTO quindi necessario e opportuno prevedere ogni utile correttivo alle disposizioni 

attuative della Misura 226, al fine di ottimizzare i tempi di erogazione delle risorse 

e di garantire la maggior spendita possibile entro il 2015; 

 RITENUTO in particolare di dover consentire, per la Misura 226, la possibilità di richiedere 

acconti sul contributo dietro presentazione di SAL per qualsiasi percentuale e 

importo di spesa;   

DETERMINA 

ART. 1 Le disposizioni attuative della misura 226 approvate con i decreti assessoriali citati 

in premessa, con riferimento alla presentazione di domande di pagamento a SAL 

(stato di avanzamento lavori), sono modificate consentendo la possibilità di 

richiedere acconti sul contributo per qualsiasi percentuale e importo di spesa.  

ART. 2  Quant’altro stabilito con le disposizioni relative al bando della Misura 226 del PSR 

2007/2013 non modificate con il presente atto restano valide a tutti gli effetti. 

ART. 3 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 della 

presente determinazione. 

ART. 4 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 al 

Responsabile di Misura interessato e all’Agenzia Argea Sardegna per la sua 

attuazione e sarà pubblicata integralmente su Internet, nel sito ufficiale della 

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

 Autorità di Gestione 
 Sebastiano Piredda 


