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DECRETO  n. 2035DECA74 del  20.11.2013 

————— 

Oggetto:  PSR 2007-2013. Misura 125.1 – Infrastrutt ura connessa allo sviluppo 

dell’agricoltura e della silvicoltura – Ulteriore d eroga dell’aumento del 

massimale di finanziamento. 

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

VISTA la Legge Regionale numero 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 numero 31 del 13 novembre 1998 recante “Disciplina del 

personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione” e 

successive modifiche e integrazioni; 

VISTO  il Regolamento (CE) n. 1698/2005 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 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 

successive modifiche e integrazioni;  

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 modificato con Decisione della 

Commissione Europea C(2009) 9622 del 30 novembre 2009 e successive 

modifiche e integrazioni (di seguito PSR 2007/2013); 

VISTA in particolare la Misura 125 -  Infrastruttura connessa allo sviluppo e 

all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura -; 

VISTO il decreto n. 1557/Deca/61, del 18.06.2010, con il quale sono state approvate le 

direttive di attuazione della misura 125.1 “ Infrastruttura connessa allo sviluppo 

e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura”; 
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CONSIDERATO  che nelle citate direttive viene fissato l’importo massimo per progetto, 

comprensivo di I.V.A. e delle spese generali; 

VISTA la Legge 14 settembre 2011, n. 148, - conversione in Legge, con modificazioni, 

del decreto legge n. 138/2011 - con il quale è stato disposto, tra l’altro, 

l’aumento dell’I.V.A. al 21%; 

VISTO il decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma Agro pastorale n. 1928/Dec 

A/66, del 25.10.2011, con il quale le variazioni degli importi di progetto, 

conseguenti all’incremento dell’aliquota I.V.A. dal 20% al 21%, sono adeguate 

in misura pari all’aumento dell’imposta medesima, anche se tale variazione 

dovesse generare il superamento del massimale stabilito per progetto che deve 

essere conseguentemente adeguato; 

VISTO l’articolo 40 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98,  come modificato 

dall’articolo 11 del Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76, col quale è stata 

disposta la modifica la modifica dell’aliquota I.V.A. dal 21% al 22%; 

CONSIDERATO che l’ulteriore l’aggiornamento dell’aliquota I.V.A. potrebbe determinare il 

superamento del massimale per progetto disposto dal citato Decreto n. 

1928/Dec A/66, del 25.10.2011; 

RITENUTO per le motivazioni di cui sopra, di dover prevedere un ulteriore incremento degli 

importi di progetto in misura pari all’aumento dell’I.V.A. al 22% e di dover 

conseguentemente adeguare il massimale di spesa stabilito; 

RITENUTO di dover prevedere l’adeguamento del massimale di spesa anche in riferimento 

ad incrementi dell’aliquota I.V.A. a seguito di eventuali future disposizioni 

legislative 

DECRETA 

ART. 1  Le variazioni degli importi di progetto, conseguenti all’incremento dell’aliquota 

I.V.A. dal 21% al 22% e per effetto di incrementi di tale aliquota a seguito di 

eventuali future disposizioni legislative, sono adeguate in misura pari all’aumento 

dell’imposta medesima, anche se tale variazione dovesse generare il 

superamento del massimale stabilito per progetto che deve essere 

conseguentemente adeguato. 
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ART. 2 Quanto disposto con il Decreto n. 1557/Deca/61, del 18.06.2010, non modificato 

con il presente, rimane valido a tutti gli effetti. 

L’ASSESSORE   

 Oscar Cherchi 


