ASSESSORADU DE S’AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L’Assessore

DECRETO N.

Oggetto:

2196 / DECA / 94

DEL

30.12.2013

Disposizioni regionali per l’attuazione della misura 226 del PSR 2007/2013.
Incremento dotazione finanziaria.

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 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;

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);

VISTA

in particolare la Misura 226 “Ricostituzione del potenziale forestale e interventi
preventivi” Azione 226.1 - Interventi di gestione selvicolturale finalizzati alla
prevenzione degli incendi – e Azione 226.4 - Microinterventi idraulico forestali a

1/5

ASSESSORADU DE S’AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
DECRETO N. 2196/DECA/94

L’Assessore

DEL 30.12.2013

carattere sistematorio per la prevenzione e il recupero dei contesti con
propensione all’erosione e al dissesto;
ATTESO

che gli aiuti previsti dalla Misura 226 del PSR 2007/2013 sono concessi alle
condizioni previste dall’Aiuto di Stato SA 33612 (2012N) approvato con
Decisione (C2012)3000 dell’8 maggio 2012, la cui validità può essere prorogata
non oltre il 30 giugno 2014, termine entro il quale devono essere quindi assunti
gli impegni giuridici a favore dei richiedenti;

VISTO

il Decreto Assessoriale n. 195/DECA/10 del 14.02.2012, recante “Disposizioni
regionali per l’attuazione della misura 226 del PSR 2007/2013”, nonché il relativo
bando approvato con determinazione del Direttore del Servizio Territorio rurale,
Ambiente e Infrastrutture n. 2515/83 del 15.02.2012;

CONSIDERATO che sul predetto bando della Misura 226, in base alle graduatorie approvate da
Argea Sardegna con determinazioni n. 352 del 19.02.2013 e n. 4809 del
16.10.2013, risultano “ammissibili non finanziabili” n. 236 domande di aiuto per
un importo complessivo di oltre 19 milioni di euro;
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;

CONSIDERATO che è opportuno:
-

destinare
le predette risorse aggiuntive della Misura 226 del PSR
2007/2013 al sopra citato bando, incrementandone la dotazione finanziaria
di €. 9.812.048,00, per un totale complessivo a disposizione pari a
€. 18.462.048,00 (di cui 8.123.301,00 di quota FEARS), con la seguente
ripartizione:
o Azione 226.1 €. 16.422.048,00
o Azione 226.4 €. 2.040.000,00

-

consentire che, qualora in fase istruttoria delle domande di aiuto dovessero
liberarsi risorse finanziarie sull’Azione 226.4, le stesse andranno ad
incrementare la dotazione finanziaria riservata all’Azione 226.1;
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-

autorizzare conseguentemente il competente Direttore di Servizio ad
incrementare la dotazione finanziaria del bando della Misura 226 come
sopra specificato;

-

autorizzare sin da ora ARGEA Sardegna ad effettuare lo scorrimento delle
graduatorie del predetto bando della Misura 226, tenendo conto
dell’incremento delle risorse finanziarie come sopra definito;

CONSIDERATO che nelle more dell’approvazione da parte della Commissione Europea delle
decisioni assunte dal Comitato di sorveglianza, come sopra meglio esplicitate e
relative all’incremento della dotazione finanziaria della Misura 226, è necessario
comunque provvedere all’avvio delle istruttorie delle domande “ammissibili e non
finanziabili” anche, ma non solo, per garantire il rispetto del termine del 30
giugno 2014 per l’assunzione degli impegni giuridici a favore dei richiedenti;
CONSIDERATO altresì che Argea Sardegna, sulla base delle risorse disponibili e seguendo
l’ordine delle graduatorie, dovrà individuare i possibili nuovi beneficiari tra quelli
attualmente inseriti nell’elenco delle domande “ammissibili non finanziabili” e
dovrà acquisire dai medesimi i progetti di dettaglio nei termini previsti dal bando;
CONSIDERATO inoltre che Argea Sardegna provvederà, una volta presentati i progetti,
all’istruttoria delle domande attualmente “ammissibili non finanziabili”, le quali
diverranno definitivamente finanziabili solo ed esclusivamente dopo l’esito
positivo dell’istruttoria e comunque solo ed esclusivamente una volta divenute
efficaci, a seguito dell’approvazione della Commissione Europea, le decisioni
assunte dal Comitato di sorveglianza relative all’incremento della dotazione
finanziaria delle misure;
CONSIDERATO infine che, in ragione di quanto sopra evidenziato e qualora la Commissione
Europea non confermi le decisioni assunte dal Comitato di sorveglianza in merito
all’incremento della dotazione finanziaria della Misura 226, le domande
attualmente “ammissibili non finanziabili” non potranno comunque essere
finanziate indipendentemente dall’esito positivo dell’istruttoria e dall’avvenuta
presentazione del progetto di dettaglio, in quanto il loro finanziamento è
subordinato alla conferma, da parte della Commissione Europea,
dell’incremento della dotazione finanziaria della Misura 226;
CONSIDERATO conseguentemente che le eventuali spese sostenute dai richiedenti, nel caso di
mancata conferma della Commissione Europea delle decisioni assunte dal
Comitato di sorveglianza in merito all’incremento delle dotazioni finanziarie della
Misura 226, non potranno in nessun caso essere poste a carico del PSR
2007/2013, in quanto effettuate dai richiedenti nella consapevolezza della
pendenza della procedura con la quale la Commissione Europea deve
necessariamente provvedere alla conferma delle decisioni assunte dal Comitato
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di sorveglianza in merito all’incremento della dotazione finanziaria la quale
diverrà efficace e produttiva di effetti solo al termine con esito positivo della
procedura di approvazione descritta;
DECRETA
ART. 1

Le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente atto.

ART. 2

Le risorse ancora da programmare della Misura 226 del PSR 2007/2013, pari ad
€. 9.812.048,00, sono destinate ad incrementare la dotazione finanziaria del
bando di cui Decreto Assessoriale n. 195/DECA/10 del 14.02.2012, per un totale
complessivo a disposizione pari a €. 18.462.048,00 (di cui 8.123.301,00 di quota
FEARS), con la seguente ripartizione:
o Azione 226.1 - Interventi di gestione selvicolturale finalizzati alla
prevenzione degli incendi: €. 16.422.048,00
o Azione 226.4 - Microinterventi idraulico forestali a carattere sistematorio
per la prevenzione e il recupero dei contesti con propensione all’erosione e
al dissesto: €. 2.040.000,00
Qualora in fase istruttoria delle domande di aiuto dovessero liberarsi risorse
finanziarie sull’Azione 226.4, le stesse andranno ad incrementare la dotazione
finanziaria riservata all’Azione 226.1.

ART. 3

Il competente Direttore di Servizio della Direzione generale dell’Assessorato
dell’Agricoltura è autorizzato ad incrementare la dotazione finanziaria del bando
approvato con determinazione n. 2515/83 del 15.02.2012 secondo quanto
disposto dal precedente art. 1.

ART. 4

L’incremento della dotazione finanziaria di cui al precedente art. 2 è condizionata
e produrrà effetti nei confronti dei soggetti richiedenti rientranti tra quelli
attualmente inseriti nell’elenco delle domande attualmente “ammissibili non
finanziabili” solo ed esclusivamente qualora vi sia l’avvenuta definitiva
approvazione da parte della Commissione europea delle decisioni assunte in
merito alla Misura 226 del PSR 2007/2013 dal Comitato di Sorveglianza del PSR
medesimo nella seduta conclusa per procedura scritta il 10.12.2013 con nota
protocollo n. 2133/GAB.

ART. 5

In caso di mancata approvazione della suddetta decisione, gli oneri e le spese
eventualmente sostenute dai richiedenti in conseguenza di tale incremento
finanziario rimarranno esclusivamente a loro carico e, conseguentemente, non
potranno in nessun caso essere poste a carico della Misura 226 del PSR
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2007/2013 in quanto effettuate dai richiedenti nella consapevolezza della
pendenza della procedura con la quale la Commissione Europea deve
necessariamente provvedere alla conferma delle decisioni assunte dal Comitato
di sorveglianza in merito all’incremento della dotazione finanziaria, la quale
diverrà efficace e produttiva di effetti solo al termine, con esito positivo, della
procedura descritta. In virtù di ciò, i richiedenti non potranno vantare diritti ne
porre pregiudiziali nei confronti dell’Amministrazione regionale che, fin da ora, si
ritiene esonerata da qualunque obbligo o vincolo nella concessione dell’aiuto, il
quale resta subordinato alla definitiva approvazione da parte della Commissione
Europea delle predette decisioni.
ART. 6

ARGEA Sardegna è sin da ora autorizzata ad effettuare lo scorrimento delle
graduatorie del predetto bando della Misura 226, tenendo conto dell’incremento
delle risorse finanziarie come disposto dall’articolo 2 del presente decreto, fermo
restando che la concessione dell’aiuto a favore dei richiedenti ammessi a
finanziamento a seguito di tale incremento potrà avvenire esclusivamente dopo
la definitiva approvazione da parte della Commissione europea delle decisioni
assunte in merito alla Misura 226 del PSR 200/2013 dal Comitato di
Sorveglianza del PSR medesimo nella seduta conclusa per procedura scritta il
10.12.2013 con nota protocollo n. 2133/GAB.

ART. 7

Argea Sardegna nelle comunicazioni ai soggetti attualmente “ammessi non
finanziabili” provvederà a esplicitare le condizioni di cui al precedente art. 5 cui è
subordinato lo scorrimento della graduatoria ed il finanziamento degli interventi.

ART. 8

Il presente decreto è trasmesso all’Autorità di Gestione del PSR 2007/2013 e ad
Argea Sardegna per la sua attuazione e sarà pubblicato integralmente su
Internet, nel sito ufficiale della Regione all’indirizzo www.regione.sardegna.it.

L’Assessore
Oscar Cherchi
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