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PRINCIPALI NOVITA’ DELLA MISURA 125.1 - Infrastrutt ure Rurali  

 Intervento: Manutenzione straordinaria della viabi lità rurale e forestale 
 

 
La seguente tabella ha come scopo quello di mettere in risalto le principali differenze del bando 
della Misura 125.1 del PSR 2007/2013 con il bando 2006 della misura 4.20 del POR 2000/2006. 
Per tutti i dettagli, i documenti ufficiali sono consultabili sul sito della Regione Sardegna 
all’indirizzo: http://www.regione.sardegna.it nella sezione “Servizi agli enti locali”, sottosezione 
“bandi e gare di appalto”. 
 

Descrizione PSR 2007/2013 misura 
125.1 

POR 2000/2006 
Mis. 4.20 bando 

2006 
Note Riferimenti bando 

misura 125.1 

Soggetti interessati 
all’attuazione della 
misura 

− Assessorato 
dell’Agricoltura e Riforma 
Agro Pastorale, Servizio 
Territorio rurale e 
infrastrutture 

− Argea Sardegna 
− Agea 
 

− Assessorato 
dell’Agricoltura e 
Riforma Agro 
Pastorale, 
Servizio 
Territorio rurale e 
infrastrutture 

 

− L’Assessorato 
dell’Agricoltura si 
occupa della 
programmazione 
degli interventi, 
della 
predisposizione 
delle direttive, 
bandi, manuali, 
circolari e 
monitoraggio della 
misura. 

− L’Argea Sardegna 
è il soggetto 
incaricato a 
predisporre le 
graduatorie, 
ricevere, istruire, 
selezionare e 
controllare le 
domande di aiuto e 
pagamento. 

− L’Agea è 
l’Organismo 
pagatore, unico 
soggetto 
autorizzato al 
pagamento degli 
aiuti. 

 

Cap. 4, pag. 4 

Soggetti 
Beneficiari 

Comuni e loro Associazioni Comuni  Cap. 7, pag. 5 

Intensità del 
contributo 

100% 90%  Cap. 9, pag. 5 

Massimali di 
Finanziamento 

€ 200.000,00 elevabile a 
€1.000.000,00 

€ 200.000,00  Cap. 9, pag. 5 

Sistema di 
finanziamento 

Concessione del contributo 
con provvedimento del 
Responsabile di Argea 
Sardegna 

Delega per 
l’attuazione dei 
lavori ai sensi della 
L.R. n°5/2006 

 Cap. 13.8, pag. 17 

Importo concesso 
col provvedimento 

Viene erogato il 
finanziamento al 100% delle 
spese ammissibili e con un 
secondo provvedimento 
viene rideterminato in 
seguito all’espletamento 
della gara di appalto 

100% dell’importo di 
delega 

 Cap. 13.8, pag. 17 



 
 

  

  
  
 

  2/3 

detraendo dall’importo 
inizialmente assentito il 
ribasso d’asta. 

Spese ammissibili IVA non rendicontabile sul 
fondo FEASR 

IVA rendicontabile 
sul fondo FEOGA 

L’IVA nella misura 
125.1 è considerata 
comunque ammissibile 
se non recuperabile e 
realmente sostenuta 
da beneficiari diversi 
da soggetti non 
passivi. E’ pagata a 
parte con un fondo 
speciale. 

Cap.11, pag. 7 

Limitazioni spese 
tecniche 

Sino al 10% del costo totale 
dei lavori posto a base 
d’asta 

Nessuna limitazione 
imposta dal bando 

 Cap. 11.2, pag. 7 

Progetto e 
Interventi 

E’ consentito un solo 
intervento per progetto, 
intendendo in questo senso 
la sistemazione di un’unica 
strada per territorio 
Comunale 

Si potevano 
sistemare più tratti 
stradali purchè 
previsti in un unico 
progetto e in un solo 
appalto 

 Cap. 9, pag.5 ;  
Cap. 10, pag. 6 

Prescrizioni 
tecniche 

Ripristino e/o sostituzione, 
totale o parziale, della 
massicciata stradale su 
almeno il 50% della 
lunghezza del tracciato 
stradale 

Nessuna limitazione 
percentuale su tale 
tipologia di 
lavorazione 

 Cap. 12, pag. 8 

Fascicolo 
aziendale ai fini 
della 
presentazione 
della domanda di 
aiuto 

Possesso del fascicolo 
aziendale ai sensi del DPR 
503/99 

 Indispensabile ai fini 
dei pagamenti di 
risorse comunitarie 
effettuati tramite AGEA 

Cap. 13.2, pag. 9 

Descrizione PSR 2007/2013 misura 
125.1 

POR 2000/2006 
Mis. 4.20 bando 

2006 
Note Riferimenti bando 

misura 125.1 

Presentazione 
della domanda di 
aiuto 

− Fase on line: 
compilazione e 
trasmissione della 
domanda mediante 
procedura informatica su 
sistema SIAN 
unicamente presso i 
centri CAA (Centri 
autorizzati di assistenza 
agricola) 

− Fase di presentazione 
della domanda cartacea: 
Consegna della 
domanda presso l’ufficio 
territoriale competente di 
Argea Sardegna 

Unica fase, 
presentazione della 
domanda cartacea 
da parte del 
richiedente 
direttamente 
all’Assessorato 
dell’Agricoltura, 
Servizio Territorio 
Rurale e 
infrastrutture 

E’ consentita la 
possibilità di 
presentare la 
domanda on line 
unicamente presso i 
centri CAA in quanto 
l’abilitazione di altri 
soggetti sul sistema 
SIAN avrebbe dilatato i 
tempi per l’uscita del 
bando per un periodo 
non stimabile 

Cap. 13.3.1, 
pag.10; Cap. 
13.3.2, pag. 10/11 

Affidamento dei 
servizi tecnici a 
soggetti esterni 
all’amministrazione 

Procedura aperta o art.91  
del D.lgs 163 del 12/04/2006 

Nessuna limitazione 
del bando rispetto a 
quanto previsto 
dalle norme che 
regolano la materia 
degli appalti pubblici 

 Cap. 13.7, pag. 
14/15 

Soggetto a cui 
trasmettere il 
Progetto esecutivo 
e documentazione 
amministrativa 

Argea Sardegna, Servizio 
competente per Territorio 

Assessorato 
dell’Agricoltura e 
Riforma Agro 
Pastorale 

 Cap. 4, pag. 4; 
Cap. 13.6, pag. 
12/13 
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Proroghe per 
ultimazione dei 
lavori 

La proroga potrà essere 
concessa, se motivata, per 
un periodo non superiore a  
12 mesi 

Non esisteva un 
periodo massimo di 
proroga concedibile 
fissato dal bando 

 Cap. 13.9.1, pag. 
18 

Varianti Vanno sempre autorizzate 
da Argea Sardegna e 
seguono le stesse modalità 
e prassi del progetto 
esecutivo 

Nei limiti del 5% 
dell’importo 
contrattuale non 
andava autorizzata 
perché già prevista 
come possibilità nel 
provvedimento di 
delega. 

 Cap. 13.9.2, pag. 
19 

Economie di spesa Le eventuali economie di 
spesa maturate non sono 
utilizzabili per finanziare 
interventi aggiuntivi, di 
completamento,etc rispetto 
al progetto originario 

Le economie di 
spesa potevano 
essere autorizzate 
per interventi di 
completamento 

 Cap. 13.10.5, pag. 
21 

Domanda di 
pagamento 
dell’anticipazione 

La domanda di pagamento 
và presentata on line 
attraverso i CAA. Agea è il 
soggetto incaricato 
dell’erogazione dei fondi. Il 
beneficiario per richiedere 
l’anticipo deve presentare: 
− Domanda di pagamento 
− Polizza fidejussoria del 

110% dell’importo di 
anticipo 

− Certificato di inizio lavori 

Col provvedimento 
di delega veniva 
erogata 
l’anticipazione del 
10% del contributo 
come previsto dalla 
L.R. 5/2006 

 Cap. 13.10.2, pag. 
19/20 

Domanda di 
pagamento del Sal 

E’ possibile richiedere due 
acconti di anticipo sui SAL 
presentando: 
− Domanda di pagamento 
− Fatture quietanzate o 

liberatoria della ditta, sal 
a firma del D.L. 

L’erogazione dell 
quote successive 
alla prima erano 
normate dalla L.R. 
5/2006 e venivano 
liquidate 
presentando una 
certificazione di 
spesa a firma del 
Legale 
Rappresentante 
dell’Ente 

 Cap. 13.10.3, 
pag.20 

Domanda di 
pagamento del 
Saldo 

E’ possibile richiedere due 
acconti di anticipo sui SAL 
presentando: 
− Domanda di pagamento 
− Fatture quietanzate o 

liberatoria della ditta, sal 
a firma del D.L. 

− CRE o Collaudo 

Come sopra  Cap. 13.10.4, pag. 
20 

 
 
 


