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DECRETO  n.     141 DECA 14 del 14.02.2014 

————— 

Oggetto:  Disposizioni regionali per l’attuazione d el secondo bando del PSR 

2007/2013 -  Misura 125.1 - “Manutenzione straordin aria della viabilità 

rurale gravemente compromessa a seguito degli event i calamitosi 

verificatisi il 18-19 novembre 2013”. 

 

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 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”, approvato con 

determinazione n.12399/507 del 22.06.2010; 

VISTI gli eventi calamitosi verificatisi tra il 18 e il 19 novembre 2013 nei quali si sono 

riscontrati ingenti danni alla viabilità rurale a diretto servizio delle aziende 

agricole e lo stato di emergenza nel territorio della Regione Autonoma della 

Sardegna dichiarato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 19/11/2013, 
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ricorrendo i presupposti previsti dall’articolo 5, comma 1 della legge 24 febbraio 

1992, n. 225, (calamità naturali, catastrofi o altri eventi);  

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.48/1 del 19 novembre 2013 relativa 

alla dichiarazione dello stato di calamità; 

VISTA l’Ordinanza del Commissario delegato per l’emergenza n.22 del 23 gennaio 

2014 che individua 80 comuni colpiti dagli eventi alluvionali; 

CONSIDERATA l’urgenza da parte dei Comuni interessati di ripristinare la viabilità rurale 

gravemente compromessa dagli eventi calamitosi di cui sopra e la necessità di 

identificare e attivare tutti gli strumenti di intervento utili alla risoluzione del 

problema; 

RITENUTA idonea a tal fine la Misura 125, azione 1 dell’Asse I del PSR Sardegna 

2007/2013 - Infrastruttura connessa allo sviluppo e all'adeguamento 

dell'agricoltura e della silvicoltura -  in quanto relativa all’attuazione di interventi 

di manutenzione straordinaria della viabilità rurale e forestale; 

VISTE le decisioni assunte dal 19° Comitato di sorveglianza del PSR avviato per 

procedura scritta il 3 dicembre 2013 e dal 20° Comitato di sorveglianza del PSR 

riunito in data 19 dicembre 2013 con le quali si è previsto l’incremento della 

dotazione finanziaria della Misura 125 e in tale ambito una riserva finanziaria 

per la manutenzione straordinaria delle infrastrutture rurali danneggiate 

dall’alluvione; 

VISTA la determinazione n. 112/2014 del 16/01/2014 con cui Argea Sardegna 

autorizza lo scorrimento della graduatoria del Bando relativo alla Misura 125.1 

CONSIDERATO che con la dotazione finanziaria originaria, a seguito dello scorrimento, risultano 

finanziabili tutti i comuni presenti in graduatoria e che quindi sono stati raggiunti 

gli obiettivi del bando; 

RITENUTO di dover fornire sostegno al recupero della rete viaria rurale dei comuni 

interessati dagli eventi alluvionali del 18-19 novembre 2013, mediante 

l’attivazione del secondo bando della Misura 125, azione 1 del PSR 2007/2013, 

con una dotazione finanziaria iniziale pari a € 10.000.000,00; 
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ATTESO che, ai sensi dell’art. 8, comma 1 lett. b) della L.R. 31/1998, è necessaria da 

parte dell’Organo di direzione politica l’adozione di un provvedimento che: 

- autorizzi l’emanazione del secondo bando Misura 125, Azione 1: 

“Manutenzione straordinaria della viabilità rurale gravemente compromessa a 

seguito degli eventi calamitosi verificatisi il 18-19 novembre 2013” per 

complessivi 10.000.000,00 euro derivanti dalla disponibilità finanziaria 

nell’ambito del bando della medesima Misura 125, Azione 1; 

- definisca le necessarie direttive per l’azione amministrativa e la gestione ai fini 

dell’emanazione del secondo bando della misura 125.1 - Manutenzione 

straordinaria della viabilità rurale gravemente compromessa a seguito degli 

eventi calamitosi verificatisi il 18-19 novembre 2013; 

- definisca, nell’ambito dell’applicazione delle direttive della misura 125.1, la 

disciplina di riferimento in materia di sanzioni, riduzioni ed esclusioni. 

DECRETA 

ART.1  Di autorizzare l’emanazione del secondo bando della Misura 125, Azione 1, 

intervento “Manutenzione straordinaria della viabilità rurale gravemente 

compromessa a seguito degli eventi calamitosi verificatisi il 18-19 novembre 

2013”  per complessivi euro 10.000.000,00 derivanti dalla disponibilità finanziaria 

nell’ambito della Misura 125, Azione 1.  

ART.2  Di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8, 1° comma, lett. B), della 

L.R. 31/98, le Direttive per l’azione amministrativa e la gestione della misura 

125.1, secondo bando, intervento “Manutenzione straordinaria della viabilità 

rurale gravemente compromessa a seguito degli eventi calamitosi verificatisi il 

18-19 novembre 2013” del PSR 2007/2013 riportate nell’allegato 1 quale parte 

integrante del presente decreto.  

ART.3 Nell’ambito della Misura 125.1 – Secondo bando -  Intervento  “Manutenzione 

straordinaria della viabilità rurale gravemente compromessa a seguito degli 

eventi calamitosi verificatisi il 18-19 novembre 2013” del PSR 2007/2013 si 

applicano le riduzioni, esclusioni e sanzioni come definite nelle Direttive di cui al 

precedente articolo 2. 
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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   
   Oscar Cherchi 


