REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE S’AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 27 DecA 1

Oggetto:

DEL 16.01.2014

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 – Attuazione Misura 126 “Ripristino del
potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di
adeguate misure di prevenzione”.

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 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;

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);
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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;

VISTE

le decisioni assunte dal 19° Comitato di sorveglianza del PSR avviato per procedura
scritta il 3 dicembre 2013 e la relativa notifica trasmessa dall’Autorità di Gestione alla
Commissione Europea il 12.12.2013 con nota n. 22437;

VISTO

in particolare l’inserimento nel Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna
della misura 126 “Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità
naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione”;

RITENUTO

che, ai sensi dell’art. 8, 1° comma lett. b) della L.R. 31/1998, è necessaria da parte
dell’Organo di direzione politica l’adozione di un provvedimento che:
- fatta salva la loro definitiva approvazione, ai sensi dell’art. 9 comma 6, del Reg. (CE)
n. 1974/2006 da parte dell’UE autorizzi l’applicazione condizionata delle disposizioni di
cui al documento “Proposta di modifica al testo del Programma di Sviluppo Rurale”
approvato dal 19° Comitato di sorveglianza del PSR 2007/2013 attivato per procedura
scritta in data 3 dicembre 2013;
- ai fini della loro immediata applicazione adotti le disposizioni di cui al documento
“Criteri di selezione della misura 126” approvato dal 19° Comitato di Sorveglianza del
PSR 2007/2013 attivato per procedura scritta in data 3 dicembre 2013;
- autorizzi 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;
- nell’ambito dell’applicazione delle misure del PSR 2007/2013 definisca la disciplina di
riferimento in materia di sanzioni, riduzioni ed esclusioni;
- definisca, ai sensi dell’art. 8, 1° comma, lett. B) della L.R. 31/98, le necessarie
direttive per l’azione amministrativa e la gestione ai fini dell’emanazione del bando
della Misura 126 “Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità
naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione”;
DECRETA

ART. 1

Fatta salva la loro definitiva approvazione, ai sensi dell’art. 9 comma 6, del Reg. (CE) n.
1974/2006 da parte dell’UE, è autorizzata l’applicazione condizionata delle disposizioni di
cui al documento “Proposta di modifica al testo del Programma di Sviluppo Rurale”
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approvato dal 19° Comitato di sorveglianza del PSR 2007/2013 attivato per procedura
scritta in data 3 dicembre 2013.
ART. 2

Ai fini della loro immediata applicazione sono adottate le disposizioni di cui al documento
“Criteri di selezione della misura 126” approvato dal 19° Comitato di Sorveglianza del PSR
2007/2013 attivato per procedura scritta il 3 dicembre 2013.

ART. 3

il Direttore Generale pro tempore dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma agropastorale, in qualità di Autorità di Gestione del PSR 2007/2013, è autorizzato a delegare ad
Argea Sardegna le attività di ricezione, istruttoria, selezione, gestione e controllo delle
domande di aiuto e di pagamento presentate sulla misura 126 del PSR 2007/2013.
Nell’ambito delle attività delegate Argea Sardegna opererà, assumendone la relativa
responsabilità in ordine al rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale di
riferimento, sotto la diretta sorveglianza dell’Autorità di Gestione e sulla base delle direttive
da questa impartite anche attraverso le competenti Direzioni dell’Assessorato
dell’Agricoltura.

ART. 4

Nell’ambito della misura 126 del PSR 2007/2013 si applicano:
- le sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa comunitaria e nazionale;
- le riduzioni o esclusioni di cui al Reg. (CE) n. 65/2011.

ART. 5

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 126 del PSR 2007/2013”
riportate nell’allegato 1 quale parte integrante del presente decreto.

ART. 6

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
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