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                                                                              a               Repubblica Italian 

DECRETO  N. 368/DECA/13 DEL 12.02.2019     

Oggetto: Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Disposizioni per l’attuazione 

della Sottomisura 4.3 - Tipo intervento 4.3.1 “Investimenti volti a 

migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale”. Ulteriore 

incremento della dotazione finanziaria. 

VISTO 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 Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 

17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 

17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), così come integrato dal Regolamento 

delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, del 11 marzo 2014 

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 
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politica agricola comune, così come integrato dai Regolamenti (UE) n. 640/2014 

e n. 907/2014; 

VISTI i Regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014 e n. 908/2014 recanti modalità di 

applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 

13 dicembre 2017, concernente modifiche ai Reg. 1305/2013, n. 1306/2013 n.  

1307/2013, n.  1308/2013 e n.  652/2014; 

VISTA la Decisione di esecuzione C(2014) 8021 del 29.10.2014 con la quale viene 

adottato l’Accordo di Partenariato 2014/2020 dell’Italia; 

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 2014/2020, approvato 

con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 5893 del 19.08.2015 

e s.m.i.; 

VISTA  in particolare la sottomisura 4.3 “Sostegno a investimenti nell'infrastruttura 

necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento 

dell'agricoltura e della silvicoltura”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 51/7 del 20 ottobre 2015, concernente 

il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, “Presa d’atto della Decisione di 

approvazione da parte della Commissione Europea e composizione del 

Comitato di Sorveglianza”; 

VISTA il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 

erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture e s.m.i. 
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VISTE le Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a 

interventi analoghi” approvato in sede di Conferenza Stato – Regioni dell’ 11 

febbraio 2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO il documento “Criteri di selezione” approvato nel Comitato di Sorveglianza 

avviato il 18 novembre 2015 e chiuso il 18 febbraio 2016; 

VISTA la DGR n. 23/7 del 20 aprile 2016 “Programma di sviluppo rurale 2014-2020. 

Indirizzi attuativi” che nell’ambito della Programmazione Unitaria, autorizza 

l’Assessore all’Agricoltura ad adottare specifici atti di programmazione e 

indirizzo operativo per l’attuazione del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 

e per il conseguimento degli obiettivi di performance al 2018; 

VISTA la determinazione dell’Autorità di Gestione n. 10181-330 del 7.7.2016 con cui 

sono state delegate all’Agenzia Argea Sardegna le attività di ricezione, 

istruttoria e controllo delle domande di sostegno e di pagamento; 

VISTA la determinazione dell’Autorità di Gestione n. 10409-351 del 12.07.2016 di 

approvazione del “Documento di indirizzo sulle procedure per l’attuazione delle 

misure del PSR”; 

VISTA la determinazione dell’Autorità di Gestione n. 4181-70 del 02.03.2017 di 

approvazione modifiche al “Documento di indirizzo sulle procedure per 

l’attuazione delle misure del PSR”; 

VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 7591-134 del 6/4/2017 

“Approvazione Disposizioni in materia di informazione e pubblicità e logo 

rappresentativo del Programma”; 

VISTA  la Deliberazione della giunta regionale n.  26/34 del 30.5.2017 inerente la 

“Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 

1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei 

pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. Direttive regionali di 

attuazione, applicabili dal 1° gennaio 2017”; 
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VISTO il Decreto DM n.1867 del 18/01/2018 - Disciplina del regime di condizionalità ai 

sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per 

inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo 

rurale; 

VISTO il proprio precedente Decreto n. 2118/DECA/43 del 3.8.2017 con cui sono state 

approvate, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8, 1° comma, lett. b, della L.R. n. 

31/98, le direttive per l’azione amministrativa e l’attuazione della sottomisura 4.3 

– Tipo intervento 4.3.1 “Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità 

rurale e forestale” e le relative riduzioni ed esclusioni; 

ATTESO che, ai sensi delle summenzionate direttive, la dotazione finanziaria disponibile 

per il bando 2017 della Sottomisura 4.3 – Tipo intervento 4.3.1 “Investimenti 

volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale” ammonta a € 

20.000.000; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Programmazione e governance 

dello sviluppo rurale n. 15347/461 del 7.8.2017 con la quale è stato approvato il 

bando 2017 per l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla Sottomisura 4.3 – 

Tipo intervento 4.3.1 “Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità 

rurale e forestale”; 

VISTA la Determinazione n. 2395 del 03/05/2018 con cui Argea Sardegna ha 

approvato la Graduatoria Unica Regionale relativa alla sottomisura 4.3.1; 

CONSIDERATO che l’importo richiesto dalle domande ammissibili, pari a € 64.568.174 è 

superiore alle risorse stanziate col bando, pari a € 20.000.000; 

VISTO il punto 13.1 del Bando “Investimenti volti a migliorare le condizioni della 

viabilità rurale e forestale” che prevede la facoltà di utilizzare la graduatoria utile 

approvata (domande ammissibili non finanziabili per esaurimento di risorse) in 

caso di incremento della dotazione finanziaria;  
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VISTO il Decreto n. 2078 / DECA / 39 del 31.07.2018 che incrementa la dotazione 

finanziaria assegnata al bando di € 12.698.156 al fine di poter procedere allo 

scorrimento della graduatoria delle “domande ammissibili e non finanziabili per 

carenza di risorse”. 

VISTO l’art. 6 – comma 12, della L.R. n. 48 del 28.12.2018 (legge di stabilità 2019), 

che autorizza, per l'anno 2020, la spesa di euro 5.000.000 per integrare le 

risorse della sottomisura 4.3.1 del Programma di sviluppo rurale (PSR) 

Sardegna 2014-2020 al fine di ampliare il numero delle domande ammissibili 

finanziabili presentate sul bando 2017 "Investimenti volti a migliorare le 

condizioni della viabilità rurale e forestale", prevedendo di destinare una quota 

parte della spesa di euro 5.000.000, pari a euro 3.000.000, per l'anno 2020, alla 

concessione del finanziamento a favore delle domande ammissibili presentate 

dai comuni il cui territorio non rientra nelle zone agricole svantaggiate di cui alle 

direttive n. 75/268/CEE, del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di 

montagna e di talune zone svantaggiate; n. 75/273/CEE del Consiglio, del 28 

aprile 1975, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai 

sensi della direttiva 75/268/CEE (Italia); n. 84/167/CEE del Consiglio del 28 

febbraio 1984, che modifica la direttiva 75/273/CEE relativa all'elenco 

comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE 

(Italia), (missione 16 - programma 01 - titolo 2). 

CONSIDERATO  che la quota pari a € 3.000.000 è riservata ai comuni che non rientrano in aree 

Designate ai sensi della Direttiva CEE 75/268 del 28 aprile 1975, (Allegato 1 del 

PSR 2014-2020) e, poiché ciò non risulta coerente con i criteri di selezione 

approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2020 avviato il 18 

novembre 2015 e chiuso il 18 febbraio 2016, non può essere notificata quale 

risorsa aggiuntiva sul PSR 2014-2020; 

RITENUTO di poter prevedere, nell’anno 2020, l’incremento di euro 2.000.000 della 

dotazione finanziaria  assegnata al bando 2017 "Investimenti volti a migliorare 

le condizioni della viabilità rurale e forestale" al fine di ampliare ulteriormente il 

numero delle domande ammissibili finanziabili presentate; 
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DECRETA  

ART. 1 La dotazione finanziaria del bando 2017 "Investimenti volti a migliorare le 

condizioni della viabilità rurale e forestale" è incrementata, nell’anno 2020, di € 

2.000.000 al fine di ampliare ulteriormente il numero delle domande ammissibili 

finanziabili presentate; 

ART. 2 L’Agenzia Argea Sardegna è autorizzata ad istruire e finanziare i progetti in 

graduatoria sulla base della nuova dotazione finanziaria e potrà operare in 

overbooking per garantire la completa finanziabilità nel caso in cui le risorse 

disponibili non siano sufficienti a coprire l’intero progetto. 

ART. 3 Il presente decreto è trasmesso all’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020 ed 

al Direttore del Servizio competente per la sua attuazione. 

ART. 4 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. 

ART. 5 Avverso il presente decreto è ammesso ricorso alla Giunta Regionale ai sensi 

dell’articolo 41 dello Statuto della Sardegna nonché ricorso giurisdizionale al 

Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla sua 

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna. 

L’Assessore 

Pier Luigi Caria 
 


