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DECRETO  N.  689/DecA/18 del 20/03/2019       

 

Oggetto: Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Ar ea Tematica 3.b Agricoltura - 
Linea d’Azione 3.b.1.1 “Interventi infrastrutturali  nel settore agricolo”. 
Programma di interventi per l’ammodernamento del co mparto serricolo. 
Integrazione alla D.G.R. n.  59/29 del 4 dicembre 2 018. 

 
L’Assessore 
 

VISTA la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, “Statuto Speciale per la 
Sardegna” e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge Regionale n 1 del 7 gennaio 1977 e successive modifiche e 
integrazioni recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione 
Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati 
Regionali”; 

VISTA la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modifiche e 
integrazioni recante “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione 
degli uffici della Regione”; 

VISTO il Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna è stipulato il 29 luglio 2016 tra il 
Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Sardegna; 

VISTO  l'art. 6, comma 10, della legge regionale 11 gennaio 2018 n. 1 (legge di stabilità 
2018), così come modificato dall'art. 5, comma 31, della  legge  regionale  n.  
40 del 5 novembre 2018, che autorizza l'Amministrazione regionale ad 
approvare un programma di interventi infrastrutturali e strutturali  nelle  imprese  
con risorse nazionali del Patto per la Sardegna FSC per un importo 
complessivo pari a euro 5.000.000; 

VISTA la delibera della G.R. n. 57/41 DEL 21.11.2018 con la quale sono stati destinati 
€ 2.000.000 per un programma di interventi strutturali nelle aziende agricole per 
migliorare la competitività dell'agricoltura nella Linea d'Azione 3.b.1.1 “Interventi 
infrastrutturali nel settore agricolo”; 

VISTA la delibera della G.R. n. 59/29 del 4 dicembre 2018 con la quale tali risorse 
sono state programmate per interventi di ammodernamento degli impianti 
serricoli e sono state approvate le relative direttive di attuazione; 

CONSIDERATO che la medesima delibera autorizza, per la copertura finanziaria dell’aiuto, la 
spesa di € euro 2.000.000 per l'anno 2018 a valere sulle disponibilità del  
capitolo Cap.  SC08.7248 – C.d.R. 00.06.01.01 dello stato di previsione della  
spesa  per  l'Assessorato  per  gli  anni  2018  -  2020;  
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VISTO l’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE;  

PRESO ATTO che non può essere data esecuzione all’aiuto prima che la Commissione l’abbia 
autorizzato; 

VISTA la nota n. 143 del 8.1.2019 con la quale è stata richiesta la validazione della 
notifica dell’aiuto in oggetto e il successivo inoltro alla Commissione Europea; 

VISTA la nota Ares(2019)1839554 del 20/03/2019 con la quale i Servizi della 
Commissione Europea hanno espresso osservazioni sull’aiuto SA.53290 
(2019/N) tra le quali l’invito a integrare la base giuridica per dimostrare il rispetto 
del punto 149 degli orientamenti comunitari ;  

RITENUTO  di dover accogliere tali osservazioni;  

CONSIDERATO  che con la citata delibera n. 59/29 del 4 dicembre 2018 la Giunta Regionale ha 
dato mandato all’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ad 
impartire con proprio provvedimento le ulteriori direttive applicative che si 
rendessero eventualmente necessarie per l’attuazione dell’intervento in 
questione;   

DECRETA 

ART. 1 Le direttive di attuazione del “Programma di interventi per l’ammodernamento 
del comparto serricolo”, approvate con la D.G.R. n. 59/29 del 4 dicembre 2018, 
sono integrate, al “Punto 6. Spese ammissibili”, come segue: 

La sostituzione di attrezzature fisse può riguardare gli impianti di irrigazione già 
esistenti all’interno delle serre. Gli interventi relativi agli impianti di irrigazione 
saranno ammissibili unicamente se rispettano le seguenti condizioni:  

a) non comportano un aumento netto della superficie irrigata; 

b) sono già presenti contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo 
all'impianto oggetto del sostegno o devono essere installati nel quadro 
dell’intervento; 

c) non ricadono su corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non 
buone nel PdG-DIS per motivi inerenti alla quantità dell’acqua; 

d) garantiscono il seguente risparmio idrico potenziale in base ai parametri 
tecnici dell’impianto: 

- miglioramento di impianti di irrigazione localizzati: 10%; 

- sostituzione di un impianto di irrigazione ad aspersione a bassa efficienza 
con uno ad alta efficienza: 15%; 
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- sostituzione di un impianto di irrigazione ad aspersione con uno 
localizzato: 25%. 

Le condizioni c) e d) non si applicano agli investimenti che riguardano: un 
impianto esistente che incida solo sull’efficienza energetica; la creazione o il 
ripristino di un sistema di raccolta e stoccaggio; il recupero, il trattamento e 
l’utilizzo di acque riciclate aziendali che non incida su un corpo idrico superficiale 
o sotterraneo. 

ART. 2 Il presente decreto è trasmesso ad Argea Sardegna, Agenzia per la gestione e 
l’erogazione degli aiuti in agricoltura, per la sua attuazione. 

ART. 3 Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Sardegna e integralmente su internet nel sito ufficiale della Regione 
all’indirizzo www.regione.sardegna.it. 

 

L’Assessore 

Pier Luigi Caria 


