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              DECRETO  n. 1425/36 del 13 Ottobre 20 14  

————— 

Oggetto:  PSR Sardegna 2007/2013 – Attuazione della  Misura 125.1 “ Infrastruttura 

connessa allo sviluppo e all'adeguamento dell'agric oltura e della 

silvicoltura, Azione 125.1 – Infrastrutture rurali – Intervento: Manutenzione 

straordinaria della viabilità rurale e forestale” –  Ulteriori disposizioni. 

 

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 la deliberazione della Giunta regionale numero 3/7 del 16 gennaio 2008 – 

Programma di sviluppo rurale 2007/2013 - Presa d’atto della versione finale e 

disposizioni per l’istituzione del Comitato di Sorveglianza. 
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VISTE le decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza del PSR nella seduta del 

11.12.2009; 

VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 

3170/DecA/105 del 18.12.2008 “Procedure generali per il trattamento delle 

domande di aiuto 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. 202/5747 

del 25.03.2009 riguardante la delega ad Argea Sardegna di alcune attività 

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

VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 1557 

/Deca/ 61 del 18.06.2010 che: 

- adotta le disposizioni di cui al documento “Criteri di selezione della 

Misura 125” approvato dal Comitato di sorveglianza del PSR 2007/2013 

nella seduta del 11 dicembre 2009; 

- autorizza il Direttore Generale pro tempore dell’Assessorato 

dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale, in qualità di Autorità di 

Gestione del PSR 2007/2013, a delegare alcune attività di propria 

competenza all’Agenzia ARGEA Sardegna; 

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

Riforma Agro-pastorale, Autorità di Gestione del PSR 2007/2013, n. 5074-168 

del 21/03/2012 riguardante la delega ad Argea Sardegna di alcune attività 

relative alle domande di aiuto di competenza dell’Autorità di Gestione; 

VISTO  il proprio precedente decreto n. 1557/Deca/61, del 18.06.2010, con il quale 

sono state approvate le direttive di attuazione della misura 125 “ Infrastruttura 

connessa allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura”, 

Azione 125.1 – Infrastrutture rurali – Intervento: Manutenzione straordinaria 

della viabilità rurale e forestale; 

VISTO  il bando Misura 125 “Infrastruttura connessa allo sviluppo e all’adeguamento 

dell’agricoltura e della silvicoltura – Azione 125.1 – Viabilità rurale – Intervento: 
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  “Manutenzione straordinaria della viabilità rurale e forestale”, approvato con 

determinazione n.12399/507 del 22.06.2010; 

VISTA la Determinazione del Direttore dell’Area di Coordinamento Istruttorie di Argea  

n. 0119/2011 del 20 gennaio 2011 con la quale è stata approvata la graduatoria 

unica regionale delle domande presentate a valere sul bando per l’ammissione 

ai finanziamenti previsti dalla misura 125.1 – Infrastrutture rurali - Intervento: 

Manutenzione straordinaria della viabilità rurale e forestale; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale di Argea  n. 3475/2011 del 3 agosto 

2011 con la quale è stata rettificata la graduatoria unica; 

VISTE le Determinazioni del Direttore dell’Area di Coordinamento Istruttorie di Argea  

n. 1842/2012 del 13 aprile 2012 e  n. 112/2014 del 16 gennaio 2014 con le 

quale si è proceduto allo scorrimento dell’elenco delle domande ammissibili non 

finanziabili sulla base delle risorse disponibili per lo scorrimento; 

CONSIDERATO che, con lo scorrimento della graduatoria operato con le citate determinazioni, 

tutte le domande ammissibili risultano finanziabili; 

VISTA nota prot. 62047 dell’8 luglio 2014 con la quale Argea ha trasmesso l’elenco 

delle determinazioni negative con le motivazioni del rigetto; 

DATO ATTO che le motivazioni dei rigetti sono legate in linea di massima alla mancata 

presentazione da parte dei beneficiari, nei termini stabiliti, della 

documentazione prevista e alla mancata dimostrazione del punteggio; 

CONSIDERATO che i ritardi nella presentazione degli elaborati sono ascrivibili alle ridotte 

dotazioni degli organici comunali e che i beneficiari, nelle attività di 

progettazione, hanno comunque sostenuto diversi oneri; 

RITENUTO necessario assicurare gli interventi di manutenzione straordinaria e 

miglioramento della sicurezza delle strade rurali la cui percorribilità, anche a 

seguito di banali eventi atmosferici, risulta spesso compromessa, con forte 

disagio per le aziende agricole servite, e di difficile ripristino in ragione delle 

scarse risorse finanziarie disponibili nei bilanci comunali; 

RITENUTO altresì necessario ricercare soluzioni idonee all’incremento della spendita delle 

risorse comunitarie entro il 2014 al fine di raggiungere gli obiettivi previsti;  
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CONSIDERATO che la riammissione al finanziamento dei beneficiari di cui sopra non 

comporterebbe variazioni alla graduatoria, per effetto dello scorrimento di cui 

alla Determinazione del Direttore dell’Area di Coordinamento Istruttorie di Argea  

n. 112/2014 del 16 gennaio 2014, ; 

CONSIDERATO altresì che la riammissione al finanziamento degli Enti che hanno avuto diniego 

per mancata dimostrazione del punteggio comporterebbe solo un 

riposizionamento degli stessi nella graduatoria; 

CONSIDERATO che, nel caso dell’esaurimento delle risorse, le regole sulla transizione fissate 

dal Regolamento (UE) n. 1310/2013 permettono di effettuare impegni entro il 

2014, per tutte le misure dell’Asse 1 e 2, superando il limite della dotazione 

finanziaria assegnata garantendone la liquidazione attraverso le risorse 

stanziate sul PSR 2014-2020; 

CONSIDERATA inoltre la necessità di garantire la conclusione dei lavori a diversi beneficiari, 

regolarmente ammessi al finanziamento, che hanno segnalato l’esigenza di 

ulteriori periodi di proroga rispetto a quelli previsti, a causa di varie 

problematiche, tra cui i recenti eventi calamitosi e le stringenti disposizioni del 

patto di stabilità, che hanno comportato la sospensione di lavori già avviati; 

DECRETA 

ART.1  Argea Sardegna è autorizzata a riaprire l’istruttoria per gli Enti che hanno avuto 

il diniego della concessione sul bando Misura 125 “Infrastruttura connessa allo 

sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura – Azione 125.1 – 

Viabilità rurale – Intervento: “Manutenzione straordinaria della viabilità rurale e 

forestale”, per motivi legati a ritardi nella presentazione degli elaborati, per 

mancata presentazione degli stessi e per la mancata dimostrazione del 

punteggio; 

ART.2  Gli Enti di cui all’ART.1 dovranno perfezionare la documentazione e inviarla ad 

Argea Sardegna entro il 31 ottobre 2014; 
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ART.3  Argea Sardegna è autorizzata a concedere ulteriori proroghe per l’ultimazione 

dei lavori rispetto ai termini previsti, compatibilmente con la chiusura della 

programmazione 2007-2013; 

ART.4  Il presente decreto è trasmesso all’Autorità di Gestione del PSR 2007/2013 per 

la sua attuazione e sarà integralmente pubblicato su Internet, nel sito ufficiale 

della Regione. 

       L’ASSESSORE  

                                                                                                    Elisabetta Falchi  


