Direzione generale
Servizio competitività delle aziende agricole
DETERMINAZIONE N. 19261/556 DEL 16.10.2017

Oggetto:

Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Sardegna. Modifica e nuova
approvazione del bando per la sottomisura 5.2. Sostegno ad investimenti per il
ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiato da calamità
naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici – Bando per la tromba d’aria
del 4.9.2015.
Il Direttore del Servizio

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 ed integrazioni;

VISTA

la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 concernente “Disciplina del personale regionale
e dell’organizzazione degli uffici della Regione”;

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione n. 410 del 5 marzo 2015 con il quale è
stata disposta l’approvazione del nuovo assetto organizzativo della Direzione
Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale;

VISTO

il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della
Regione n. 15511/81 del 24/06/2015 con il quale la sottoscritta Graziella Carta è
stata nominata Direttore del Servizio Competitività delle aziende agricole presso
la Direzione Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale;

VISTA

la L. 241/1990 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi e la L.R. n. 40/1990 concernente
“Norme sui rapporti fra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna
nello svolgimento dell'attività amministrativa”, e successive modifiche ed
integrazioni;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del
17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
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regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca;
VISTO

il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del
17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO

il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del
17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune;

VISTO

il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell’ 11 marzo
2014 , che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e
le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e
alla condizionalità;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO

il Regolamento (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;

VISTO

il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 2014/2020, approvato
con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 5893 del 19.08.2015
(di seguito PSR 2014/2020);

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n. 51/7 del 20 ottobre 2015, concernente
il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, “Presa d’atto della Decisione di
approvazione da parte della Commissione Europea e composizione del
Comitato di Sorveglianza e ss. mm. ii.”;
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CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 12 paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 809/2014 gli
Stati membri stabiliscono procedure appropriate per la presentazione delle
domande di sostegno nell’ambito delle misure di sviluppo rurale;
VISTO

il documento “Criteri di selezione” approvato nel Comitato di Sorveglianza
avviato il 18 novembre 2015 e chiuso il 18 febbraio 2016;

VISTO

il Documento nazionale “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo
sviluppo rurale 2014-2020 - Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella
seduta dell’11 febbraio 2016;

VISTA

la DGR n. 23/7 del 20 aprile 2016 Programma di sviluppo rurale 2014-2020
nell’ambito della Programmazione Unitaria, che autorizza l’Assessore
all’Agricoltura ad adottare specifici atti di programmazione e indirizzo operativo
per l’attuazione del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 e per il
conseguimento degli obiettivi di performance al 2018;

VISTA

la Decisione di esecuzione della Commissione C(2016) 8506 del 8.12.2016 che
approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Sardegna
(Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR e modifica la
Decisione di esecuzione C(2015)5893 del 19.08.2015;

VISTA

la Determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato dell’agricoltura e
riforma agro-pastorale, Autorità di Gestione del PSR 2014/2020, n. 10181/330
del 7.7.2016 riguardante la delega ad Argea Sardegna delle attività di ricezione,
istruttoria e controllo delle domande di sostegno per le misure non connesse a
superfici ed animali;

VISTA

la Determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato dell’agricoltura e
riforma agro-pastorale, Autorità di Gestione del PSR 2014/2020, n. 10409-351
del 12.7.2016 concernente “Documento di indirizzo sulle procedure di attuazione
del PSR Sardegna 2014/2020” e la Determinazione di modifica n. 4181/70
del
2 marzo 2017;

VISTO

il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura n. 1956/decA/38 del 19.7.2017
“Disposizioni per l’attuazione della sottomisura 5.2 ” - bando per la tromba d’aria
del 4.9.2015” e il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura n. 1981/decA/41 del
20.7.2017 “Disposizioni per l’attuazione della sottomisura 5.2 - bando per la
tromba d’aria del 4.9.2015. Integrazione”.
3/3

Direzione generale
Servizio competitività delle aziende agricole

VISTA

DETERMINAZIONE N. 19261/556
DEL 16.10.2017

la propria Determinazione n. 14906/438 del 28.7.2017 di “Approvazione del
bando per la sottomisura 5.2. Sostegno ad investimenti per il ripristino dei terreni
agricoli e del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità
atmosferiche ed eventi catastrofici – Bando per la tromba d’aria del 4.9.2015;

CONSIDERATO che in data 24.7.2017, come previsto dall’art. 4.3 del Documento di indirizzo
sulle procedure di attuazione dell’Autorità di gestione del PSR Sardegna
2014/2020, è stata richiesta all’Organismo Pagatore AGEA la validazione della
sottomisura 5.2 nel Sistema VCM (Verificabilità e controllabilità delle misure)
implementato nel portale SIAN;
CONSIDERATO che la citata Deteminazione n. 14906/438 del 28.7.2017 aveva determinato di
pubblicare il bando per la sottomisura 5.2: “nelle more della validazione
riservandosi di apportare le modifiche che si rendessero necessarie a seguito di
eventuali osservazioni”;
CONSIDERATO che è stato necessario effettuare un approfondimento sul concetto di potenziale
agricolo danneggiato di cui all’art. 18 del Reg. (UE) 1305/2013.
CONSIDERATO che è necessario apportare delle modifiche e delle rettifiche al testo del bando
approvato
con
Determinazione
n.
14906/438
del
28.7.2017,
e
conseguentemente prevedere il rinvio del termine di presentazione delle
domande.
VISTO

il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura n. 2542/DecA/54 del 11.10.2017
“Modifica alle disposizioni per l’attuazione della sottomisura 5.2 ” - bando per la
tromba d’aria del 4.9.2015. Rinvio del termine di presentazione delle domande”
che prevede: “La presentazione delle domande potrà avvenire dalle ore 10:00
del 13.11.2017 all’ 11.1. 2018”;

RITENUTO

opportuno approvare in toto un nuovo testo, stanti le importanti modifiche
apportate e al fine di agevolare la corretta presentazione delle domande.
DETERMINA

ART. 1

E’ approvato il bando per l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla sottomisura
5.2 “Sostegno ad investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale
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produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi
catastrofici – Bando per la tromba d’aria del 4.9.2015”, nel testo che si allega
quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, che
sostituisce il bando adottato con Determinazione n. 14906/438 del 28.7.2017.
ART. 2

La presentazione delle domande potrà avvenire nel periodo compreso tra le ore
10.00 del 13.11.2017 e il 11.1.2018.

ART. 3

La presente determinazione è 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. 4

Avverso le disposizioni del presente provvedimento è ammesso ricorso
gerarchico al Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agropastorale e ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna rispettivamente entro 30 e
60 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

ART. 5

La presente presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Sardegna e su internet nel sito ufficiale della Regione.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Graziella Carta
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