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DETERMINAZIONE N. 21179/1291 DEL 15 DICEMBRE 2015 

————— 

Oggetto: PSR 2007/2013. Asse 3. Misura 313 “Incentiva zione di attività turistiche”. Bando a 

regia regionale relativa all’azione 1 “Itinerari”. Proroga termini per la conclusione 

dei lavori e per la presentazione delle domande di pagamento del saldo finale. 

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. 1306/2013  del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della 

politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 
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352/78, (CE) n. 165/94, (CE) 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e 

(CE) n. 485/2008 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

17 dicembre 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 Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 

2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e 

del Consiglio per quanto riguarda il  sistema integrato di gestione e di controllo 

e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni 

amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e 

alla condizionalità che abroga, tra gli altri, il regolamento (UE) n. 65/2011 e 

ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell’11 marzo 

2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e 

del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la 

gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzione e l’uso dell’euro che 

abroga, tra gli altri, il regolamento (CE) n. 885/2006 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 

2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di 

gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità e 

ss.mm.ii.; 
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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”; 

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; 

VISTI  l’asse 3 del PSR “Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione 

dell’economia rurale” e la misura 313 “Incentivazione di attività turistiche”; 

VISTO  il bando a regia regionale inerente l’azione 1 “Itinerari” approvato con 

determinazione n. 10851/812 del 25.12.2015, che prevede la data del 

30.11.2015  quale termine ultimo per la conclusione delle operazioni finanziate 

e la presentazione delle relative domande di pagamento del saldo finale; 

RICHIAMATI gli atti di indirizzo dell’Assessore dell’Agricoltura inerenti la misura in questione, 

nonché quelli propri dell’Autorità di Gestione e del Direttore del servizio 

competente; 

VISTA in particolare la propria determinazione n. 13038/861 del 31.07.2015 recante 

“PSR 2007/2013 – Azioni straordinarie per favorire l’avanzamento della spesa – 

Misure a investimento”; 

VALUTATA l’opportunità di prevedere una proroga dei termini per la conclusione delle 

operazioni e per la presentazione delle domande di pagamento;  

RITENUTO opportuno emanare disposizioni in merito;    

ACQUISITO il parere favorevole dell’organismo responsabile dell’istruttoria delle domande di 

pagamento; 

DETERMINA 
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ART. 1 Sono prorogati al 31 marzo 2016  i termini  per la conclusione delle operazioni  e 

per la presentazione delle domande di pagamento del saldo finale, relativamente 

agli interventi finanziati a valere sul bando a regia regionale  di cui alla Misura 

313 “Incentivazione di attività turistiche” – Azion e 1 “itinerari” .  Entro tale 

termine devono essere altresì presentati al competente servizio territoriale di 

ARGEA Sardegna, a pena di esclusione,  i documenti di spesa, la domanda di 

accertamento finale e di liquidazione del saldo finale del contributo. 

ART. 2 I beneficiari delle concessioni, in essere alla data del 30.11.2015, possono 

richiedere una proroga per la conclusione delle operazioni entro e non oltre il 

termine del 21.12.2015.  

ART. 3 ARGEA Sardegna, Ente istruttore delle domande di aiuto e di pagamento, è 

autorizzato a concedere le proroghe, ancorché il termine per la conclusione delle 

operazioni inizialmente previsto  dal bando sia già scaduto. 

ART. 4 Le domande di pagamento presentate precedentemente all’adozione della 

presente determinazione sono da considerarsi ricevibili. 

ART. 5 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 interessato e all’Agenzia ARGEA Sardegna per la sua 

attuazione ed è pubblicato integralmente nel sito internet della Regione 

Autonoma della Sardegna http://www.regione.sardegna.it. 

ART. 6 Avverso le disposizioni del presente provvedimento è ammesso ricorso 

giurisdizionale al TAR Sardegna e ricorso amministrativo al Presidente della 

Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120  giorni dalla data di pubblicazione nel 

sito internet della Regione. 

      L’Autorità di Gestione 

        Sebastiano Piredda 


