
 
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE 

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 

 
L’Assessore 

 

DECRETO  n.  1120DECA63  del  04.10.2013 

————— 

Oggetto: Disposizioni regionali per l’attuazione de lla Misura 125 l’Azione 3, intervento 

B “completamento della copertura dell’intero territ orio regionale con 

strumenti di controllo delle portate erogate”. del PSR 2007/2013 – 

Autorizzazione scorrimento graduatoria. 

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;  
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VISTO il Regolamento (CE) 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 Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che 

stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno della politica agricola 

comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che 

modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 

378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione  del 21 aprile 2004 

relativo alle modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione 

e del sistema integrato di gestione e controllo 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 -; 

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. 

VISTE le decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza del PSR nella seduta del 

11.12.2009; 
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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; 

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

riforma agro-pastorale, Autorità di Gestione del PSR 2007/2013, n. 5259/176 

del 22.03.2012 riguardante la delega ad Argea Sardegna di alcune attività 

relative alle domande di aiuto della Misura 125.3 “Risparmio Idrico” del 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; 

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

1437Deca/ 49 del 27.07.2011 che adotta le Direttive per l’azione 

amministrativa e la gestione della misura 125.3 Intervento: 

“ammodernamento della rete irrigua distributrice (rete secondaria e terziaria) 

a diretto servizio delle aziende agricole, in modo da eliminare o ridurre le 

perdite migliorando l’efficienza della rete anche con la sostituzione e/o 

realizzazione di nuovi manufatti” del PSR 2007/2013; 



 
 

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

L’Assessore DECRETO N. 1120DECA63 

 DEL  04.10.2013 

 

4/5 

 

 

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

932Deca/ 51 del 18.07.2013 che autorizza l’emanazione del bando della 

Misura 125, Azione 3, intervento B “completamento della copertura 

dell’intero territorio regionale con strumenti di controllo delle portate erogate”  

per complessivi euro 4.169.217,36, derivanti dalle disponibilità finanziarie 

nell’ambito della Misura 125, Azione 3; 

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

dell’agricoltura e della silvicoltura” – Azione 125.3 – Risparmio Idrico – 

Intervento B: “completamento della copertura dell’intero territorio regionale 

con strumenti di controllo delle portate erogate” approvato con 

determinazione del direttore ad interim del servizio Strutture n.  13137/481 

del 22.07.2013 e successivamente rettificato con determinazione 

n.14107/531 del 05.08.2013 ; 

VISTA la determinazione di ARGEA Sardegna n. 4287/2013 del 24.09.2013 di 

approvazione della graduatoria unica regionale delle domande presentate a 

valere sul bando per l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla Misura 125 

– Infrastruttura connessa allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e 

silvicoltura – Azione 3 - Risparmio Idrico – Intervento B “completamento 

della copertura dell’intero territorio regionale con strumenti di controllo delle 

portate erogate, composta dagli elenchi delle domande ammissibili 

finanziabili e ammissibili non finanziabili”; 

CONSIDERATO che la graduatoria è composta da 8 progetti con livello di progettazione 

avanzata, per un fabbisogno stimato al netto di IVA pari a €  21.438.016,51; 

CHE la dotazione finanziaria attuale, pari a € 4.169.217,36 consente il  

finanziamento completo del primo progetto e parziale del secondo progetto; 

CHE per finanziare i restanti progetti sono necessari € 17.268.799,15; 
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ATTESO che, al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse comunitarie, nelle more 

dell’espletamento del comitato di sorveglianza del PSR 2007/2013 per 

l’approvazione della modifica del piano finanziario del PSR con la previsione 

di un incremento della dotazione finanziaria sulla Misura 125.3, si rendono 

necessarie soluzioni idonee per accelerare la spendita nei bandi che 

posseggono graduatorie con progetti dotati di livello di progettazione 

avanzata eseguibili in tempi rapidi; 

RITENUTO necessario, nelle more dell’espletamento del comitato di sorveglianza del 

PSR 2007/2013, dover autorizzare l’Agenzia ARGEA Sardegna ad effettuare 

lo scorrimento della graduatoria della misura 125.3 – intervento B, fino ad 

includere tutte le domande positivamente inserite in graduatoria; 

DECRETA 

Art.1 Si autorizza ARGEA Sardegna ad effettuare lo scorrimento della graduatoria 

della misura 125.3 – intervento B, fino ad includere tutte le domande 

positivamente inserite in graduatoria; 

Art.2 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 

Oscar Cherchi 


