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DETERMINAZIONE N. 12162/837 DEL 17 LUGLIO 2015 

————— 

Oggetto: PSR 2007/2013 – Azioni straordinarie per fav orire l’avanzamento della spesa – 

Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”.  

VISTO Lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977,  n. 1 recante “Norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, della Presidenza 

e degli Assessorati Regionali”; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 recante “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione 

n. 12626/16 del 14 maggio 2014 con cui sono state attribuite le funzioni di 

Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 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 della Commissione del 15 dicembre 2006 

recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/05 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 Regolamento (UE) 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; 
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VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie 

sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, modifica il Regolamento 

(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne 

le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica il 

Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, 

(UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio per 

quanto concerne la loro applicazione nell’anno 2014; 

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna per il periodo di 

programmazione 2007/2013, approvato con decisione della Commissione 

Europea numero C(2007) 5949 del 28 novembre 2007 e successive modifiche 

e integrazioni (di seguito PSR 2007/2013); 

CONSIDERATO che il 31 dicembre 2015 è il termine ultimo per il conseguimento degli obiettivi di 

spesa inerenti il PSR 2007/2013 e che eventuali ritardi nel completo utilizzo 

delle risorse stanziate comporteranno rettifiche finanziarie al Programma; 

RILEVATO che al 30 giugno 2015 vi è uno scostamento tra le risorse programmate e quelle 

spese pari a euro 248.472.431,00 di spesa pubblica; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 34/26 del 7 luglio 2015 “Chiusura del 

ciclo di programmazione comunitaria 2007-2013: adempimenti di chiusura e 

iniziative di accelerazione della spesa dei Programmi” che dispone: 

- di dare mandato alle Autorità di Gestione dei PO FESR e FSE e del PSR 

affinché adottino, compatibilmente con le disposizioni proprie di ciascun 

Fondo e coerentemente con le specificità attuative di ciascun Programma, 

una strategia di intervento finalizzata alla corretta e completa chiusura dei 

Programmi; 

- di dare mandato alle Autorità di Gestione dei PO FESR e FSE e del PSR 

affinché adottino tutte le misure, anche organizzative, necessarie per 

imprimere accelerazione alla spesa e conseguire l’obiettivo previsto al 

31.12.2015, nel rispetto delle condizioni poste dal quadro di riferimento 

comunitario e nazionale; 
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VISTA in particolare la misura 121 del PSR Sardegna 2007/2013 “Ammodernamento 

delle aziende agricole”; 

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

368/DecA/26 del 14.03.2012, recante “Disposizioni regionali per l’attuazione 

della misura 121 del PSR 2007/2013 – Bando 2012” e n. 2045/DecA/77 del 

21.11.2013 concernente “Disposizioni per l’utilizzo delle economie della misura 

121”; 

VISTO il bando della misura 121 per l’anno 2013, approvato con determinazione del 

direttore del Servizio Strutture n. 21289/891 del 26.11.2013; 

VISTA la determinazione del direttore dell'Area di Coordinamento di ARGEA Sardegna 

n. 1490 del 07.04.2014, con la quale è stata approvata la graduatoria unica 

relativa al terzo bando della misura 121; 

VISTO il decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale n. 1672/44 

del 19.11.2014 che autorizza l’Agenzia ARGEA Sardegna ad effettuare lo 

scorrimento della graduatoria unica della misura 121, terzo bando, per un 

importo di euro 15.000.000,00;   

 VISTA                 la determinazione n. 25975 del 16.12.2014 del direttore del Servizio Strutture  

con la quale sono state modificate le disposizioni attuative delle Misure 112 e 

121 in relazione al decreto assessoriale n. 1672/44 del 19.11.2014; 

VISTA                  la determinazione n. 1511 del 05.02.2015 del direttore del Servizio Strutture  

con la quale si rettifica la modifica delle disposizioni attuative delle Misure 112 e 

121; 

VISTA               la determinazione n. 7593 del 16.12.2014 del direttore dell’Area di 

Coordinamento delle Istruttorie dell’Agenzia ARGEA Sardegna con la quale è 

stata approvata la rettifica della Graduatoria Unica Regionale già approvata con 

determinazione n. 1490 del 07.04.2014; 

VISTA                la determinazione n. 7907 del 20.12.2014 del direttore dell’Area di 

Coordinamento delle Istruttorie dell’Agenzia ARGEA Sardegna con la quale è 

stata approvata la rettifica, l’integrazione e lo scorrimento della Graduatoria 

Unica Regionale approvata con la determinazione n. 7593 del 16.12.2014; 
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VISTO il decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale n. 

467/DecA/8 del 13 marzo 2015 “PSR 2007/2013 – Misure 121, 122 e 123. 

Modifica disposizioni attuative”; 

CONSIDERATO  che, dall’analisi dello stato di attuazione della misura 121, si è riscontrato che: 

- sussiste una forte mortalità delle pratiche in fase istruttoria, dovuta anche 

alla mancata presentazione del progetto di dettaglio e alle rinunce da parte 

dei potenziali beneficiari; 

- le risorse programmate sono in via di completo impegno; 

- il numero di imprese beneficiarie è molto distante dagli obiettivi indicati nel 

Programma di Sviluppo Rurale; 

- si verificano sensibili economie in fase di liquidazione finale; 

- in graduatoria vi sono ancora molte domande ammissibili, ma non 

finanziabili per carenza di risorse; 

VISTO il decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale n. 

1925/DecA/49 del 17 dicembre 2014 “Disposizioni regionali per l’ottimale 

utilizzo delle risorse finanziarie del PSR 2007/2013”; 

CONSIDERATO  che l’analisi delle altre misure dell’Asse 1 del PSR 2007/2013 evidenzia una 

forte mortalità delle pratiche in fase istruttoria, oltre a sensibili economie in fase 

di liquidazione finale, con la concreta possibilità che non tutte le risorse 

disponibili possano essere rendicontabili al 31.12.2015; 

RITENUTO OPPORTUNO autorizzare, per un più efficace utilizzo delle risorse dell’Asse 1 ed 

evitare un possibile disimpegno a fine programma, un ulteriore “sovraimpegno” 

per la misura 121 rispetto alla dotazione finanziaria prevista, in quanto tale 

misura presenta potenziali capacità di spesa grazie ad un elevato numero di 

domande positivamente inserite in graduatoria, ma non finanziabili per carenza 

di risorse; 

RITENUTO di dover dare seguito a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta 

regionale n. 34/26 del 7 luglio 2015, disponendo che: 
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- le domande inserite nell’elenco delle domande ammissibili non finanziabili 

per budget insufficiente, approvato con determinazione n. 7907 del 

20.12.2014 del direttore dell’Area di Coordinamento delle Istruttorie di 

ARGEA Sardegna,  sono da considerarsi finanziabili, comprese quelle 

riposizionate per rideterminazione del punteggio in diminuzione in sede 

istruttoria, come disposto dalla circolare del direttore del Servizio Strutture 

n. 23894 del 11.12.2012, inerente chiarimenti riguardo i casi in cui la 

decurtazione del punteggio a seguito dell’istruttoria non comporta 

automaticamente l’esclusione dell’istanza, ma il riposizionamento in 

graduatoria; 

RITENUTO inoltre, di dover dare indicazioni al Responsabile di Misura affinché adotti 

ogni utile correttivo alle disposizioni attuative del terzo bando della Misura 

121 del PSR 2007/2013, approvato con determinazione del direttore del 

Servizio Strutture n. 21289/891 del 26.11.2013, al fine di ottimizzare i 

tempi di erogazione delle risorse, anche riducendo i termini per le diverse 

fasi del procedimento, e garantire il raggiungimento degli obiettivi di spesa 

al 31.12.2015, disponendo che: 

- i progetti di dettaglio: 

1. devono pervenire al servizio di ARGEA territorialmente competente, a 

pena di esclusione, entro le ore 13:00 del 20 agosto 2015 (non fa fede 

il timbro postale); 

2. saranno dichiarati irricevibili, e pertanto non si darà avvio al relativo 

procedimento amministrativo, anche se privi di uno solo dei seguenti 

documenti: 

a) piano aziendale e business plan con circostanziato 

dimensionamento degli interventi e congrua convenienza 

economica; 

b) computo metrico; 

c) disegni; 

d) cartografia. 
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- l’ufficio istruttore, qualora fosse necessario richiedere integrazioni al 

progetto, inerenti esclusivamente i preventivi e altra documentazione 

(autorizzazioni, dichiarazioni sostitutive, attestazione sostenibilità 

investimento, ecc.), e non per modificare e/o integrare i documenti indicati 

al precedente punto 2, lett. a), b), c) e d), darà comunicazione scritta al 

richiedente, invitandolo a perfezionare la pratica ed assegnando un 

termine massimo di 10 giorni, pena l’esclusione, decorrenti dal ricevimento 

della comunicazione; 

- in sede istruttoria, le domande di aiuto devono essere ammesse anche nel 

caso in cui l’importo del progetto sia inferiore all’80% dell’importo indicato 

in domanda; 

- l’istruttoria e la conseguente emissione del provvedimento di concessione 

o diniego a cura dell’Agenzia ARGEA deve avvenire entro 40 giorni dalla 

presentazione del progetto di dettaglio; 

- la dichiarazione del termine dei lavori e  la presentazione dei documenti di 

spesa, la domanda di accertamento finale e di liquidazione del saldo del 

contributo devono pervenire, a pena di esclusione, presso il competente 

servizio territoriale di ARGEA Sardegna, entro 30 giorni dalla notifica del 

provvedimento di concessione dell’aiuto; 

- qualora si realizzino opere per un importo inferiore al 60% di quello 

ammesso in concessione, possono essere ammessi a liquidazione 

investimenti realizzati parzialmente, anche di importo inferiore alla 

percentuale indicata, purché le opere siano collaudabili e capaci di utile 

funzionamento; 

- non è in nessun caso consentita la presentazione di domande di 

anticipazione, di SAL e di varianti. 

CONSIDERATO che, per il numero dei soggetti interessati al presente provvedimento, la 

comunicazione personale a ciascun beneficiario è particolarmente gravosa; 

RITENUTO OPPORTUNO  di dare massima diffusione a quanto prescritto nel presente atto tramite 

forme di pubblicità alternative; 
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EVIDENZIATO che quanto disposto con il presente provvedimento trova applicazione 

esclusivamente per: 

- l‘istruttoria delle domande riposizionate in graduatoria per riduzione del 

punteggio e diventate finanziabili con l’applicazione del presente atto; 

- l’istruttoria dei progetti che perverranno presso i servizi di ARGEA 

territorialmente competenti relativi alle domande incluse nell’elenco delle 

domande ammissibili non finanziabili per budget insufficiente, approvato 

con determinazione n. 7907 del 20.12.2014 del direttore dell’Area di 

Coordinamento delle Istruttorie di ARGEA Sardegna; 

RITENUTO NECESSARIO autorizzare l’Agenzia ARGEA Sardegna, nel rispetto di quanto disposto 

con il presente atto, a: 

1. riavviare l‘istruttoria delle domande riposizionate in graduatoria per riduzione del 

punteggio;  

2. istruire tutti i progetti che perverranno presso i servizi di ARGEA territorialmente 

competenti relativi alle domande incluse nell’elenco delle domande ammissibili 

non finanziabili per budget insufficiente, approvato con determinazione n. 7907 

del 20.12.2014 del direttore dell’Area di Coordinamento delle Istruttorie di 

ARGEA Sardegna; 

RITENUTO NECESSARIO che SardegnaIT effettui sul SIAR le seguenti modifiche: 

- passaggio nello stato “in istruttoria” delle domande che attualmente si 

trovano nello stato “sospese per decurtazione di punteggio” e aventi 

almeno 20 punti, al fine di consentire agli istruttori di completare il 

procedimento; 

- passaggio allo stato “finanziabili” delle domande ammissibili non 

finanziabili per budget insufficiente, inserite nell’elenco approvato con 

determinazione di ARGEA n. 7907 del 20.12.2014; 

- inibizione della funzione di presentazione della domanda di anticipo e SAL 

per tutte le domande di cui ai due punti precedenti; 
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DETERMINA 

ART. 1 Di autorizzare per la misura 121 un ulteriore “sovraimpegno”, rispetto alla 

dotazione finanziaria prevista, utilizzando le economie realizzate in fase di 

liquidazione finale delle altre misure dell’Asse 1 del PSR 2007/2013, ed entro i 

limiti delle stesse. 

ART. 2 Di considerare finanziabili le domande ammissibili non finanziabili per budget 

insufficiente, di cui all’elenco approvato con determinazione n. 7907 del 

20.12.2014 del direttore dell’Area di Coordinamento delle Istruttorie di ARGEA 

Sardegna, e quelle riposizionate per riduzione di punteggio, come disposto 

dalla circolare del direttore del Servizio Strutture n. 23894 del 11.12.2012, 

inerente chiarimenti riguardo i casi in cui la decurtazione del punteggio a 

seguito dell’istruttoria non comporta automaticamente l’esclusione dell’istanza, 

ma il riposizionamento in graduatoria. 

ART. 3 Di dare disposizioni al Responsabile di Misura affinché modifichi come segue le 

disposizioni attuative del terzo bando della misura 121, approvato con 

determinazione del Direttore del Servizio Strutture n. 21289/891 del 26.11.2013, 

e successive modifiche e integrazioni: 

- i progetti di dettaglio: 

1. devono pervenire al servizio di ARGEA territorialmente competente, a 

pena di esclusione, entro le ore 13:00 del 20 agosto 2015 (non fa fede 

il timbro postale); 

2. saranno dichiarati irricevibili, e pertanto non si darà avvio al relativo 

procedimento amministrativo, anche se privi di uno solo dei seguenti 

documenti: 

a) piano aziendale e business plan con circostanziato 

dimensionamento degli interventi e congrua convenienza 

economica; 

b) computo metrico; 

c) disegni; 
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d) cartografia. 

- l’ufficio istruttore, qualora fosse necessario richiedere integrazioni al 

progetto, inerenti esclusivamente i preventivi e altra documentazione 

(autorizzazioni, dichiarazioni sostitutive, attestazione sostenibilità 

investimento, ecc.), e non per modificare e/o integrare i documenti indicati 

al precedente punto 2, lett.a), b), c) e d), darà comunicazione scritta al 

richiedente, invitandolo a perfezionare la pratica ed assegnando un 

termine massimo di 10 giorni, pena l’esclusione, decorrenti dal ricevimento 

della comunicazione; 

- in sede istruttoria, le domande di aiuto devono essere ammesse anche nel 

caso in cui l’importo del progetto sia inferiore all’80% dell’importo indicato 

in domanda; 

- l’istruttoria e la conseguente emissione del provvedimento di concessione 

o diniego a cura dell’Agenzia ARGEA deve avvenire entro 40 giorni dalla 

presentazione del progetto di dettaglio; 

- la dichiarazione del termine dei lavori e  la presentazione dei documenti di 

spesa, la domanda di accertamento finale e di liquidazione del saldo del 

contributo devono pervenire, a pena di esclusione, presso il competente 

servizio territoriale di ARGEA Sardegna, entro 30 giorni dalla notifica del 

provvedimento di concessione dell’aiuto; 

- qualora si realizzino opere per un importo inferiore al 60% di quello 

ammesso in concessione, possono essere ammessi a liquidazione 

investimenti realizzati parzialmente, anche di importo inferiore alla 

percentuale indicata, purché le opere siano collaudabili e capaci di utile 

funzionamento; 

- non è in nessun caso consentita la presentazione di domande di 

anticipazione, di SAL e di varianti. 

ART. 4 Di stabilire che le modifiche di cui al precedente articolo, troveranno 

applicazione esclusivamente per: 
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- l‘istruttoria delle domande riposizionate in graduatoria per riduzione del 

punteggio e diventate finanziabili con l’applicazione del presente atto; 

- l’istruttoria dei progetti che perverranno presso i servizi di ARGEA 

territorialmente competenti, relativi alle domande incluse nell’elenco delle 

domande ammissibili non finanziabili per budget insufficiente, approvato 

con determinazione n. 7907 del 20.12.2014 del direttore dell’Area di 

Coordinamento delle Istruttorie di ARGEA Sardegna, diventate finanziabili 

con l’applicazione del presente atto. 

ART. 5 Di stabilire che le disposizioni attuative del terzo bando della misura 121, 

approvato con determinazione del Direttore del Servizio Strutture n. 21289/891 

del 26.11.2013, e successive modifiche e integrazioni, non modificate con il 

presente atto restano valide a tutti gli effetti. 

ART. 6 Di autorizzare l’Agenzia Argea Sardegna, nel rispetto di quanto disposto con il 

presente atto, a: 

- riavviare l‘istruttoria delle domande riposizionate in graduatoria per 

riduzione del punteggio;  

- istruire tutti i progetti che perverranno presso i servizi di ARGEA 

territorialmente competenti relativi alle domande incluse nell’elenco delle 

domande ammissibili non finanziabili per budget insufficiente, approvato 

con determinazione n. 7907 del 20.12.2014 del direttore dell’Area di 

Coordinamento delle Istruttorie di ARGEA Sardegna; 

ART. 7 Di disporre che SardegnaIT effettui sul SIAR le seguenti modifiche: 

- passaggio nello stato “in istruttoria” delle domande che attualmente si 

trovano nello stato “sospese per decurtazione di punteggio” e aventi 

almeno 20 punti, al fine di consentire agli istruttori di completare il 

procedimento; 

- passaggio allo stato di “finanziabili” delle domande ammissibili non 

finanziabili per budget insufficiente, inserite nell’elenco approvato con 

determinazione di ARGEA n. 7907 del 20.12.2014; 
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- inibizione della funzione di presentazione della domanda di anticipo e SAL 

per tutte le domande di cui ai due punti precedenti. 

ART. 8 Di dare massima diffusione al contenuto del presente atto tramite: 

-  incontri con le organizzazioni e gli ordini professionali agricoli, e i centri di 

assistenza agricola; 

- pubblicazione di un avviso su almeno due quotidiani di rilevanza regionale, 

sul sito internet istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, nella 

home page e nella sezione “Speciale Programma Sviluppo Rurale”. 

Il presente atto, comunicato all’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale ai sensi 

dell’art. 21, comma 9, della L.R. n. 31/1998, è trasmesso al Responsabile di Misura e all’Agenzia 

ARGEA Sardegna per la sua attuazione ed è pubblicato integralmente nel sito internet della 

Regione Autonoma della Sardegna e sul BURAS. 

Avverso le disposizioni del presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR 

Sardegna e ricorso amministrativo al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120  giorni dalla 

data di pubblicazione sul BURAS. 

L’Autorità di Gestione 

Sebastiano Piredda 


