
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  3/29  DEL 26.1.2010

—————

Oggetto: Programma di  Sviluppo Rurale 2007-2013  – Presa d’atto della  versione del PSR 
approvata con Decisione C(2009)9622

L’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro pastorale riferisce quanto segue.

A seguito della verifica sullo stato di salute della Politica agricola comune ed al Piano di ripresa 

economica europea sono emersi alcuni elementi critici da fronteggiare in termini di “nuove sfide” di 

rilievo per l’agricoltura europea, quali:

- i cambiamenti climatici;

- le energie rinnovabili;

- la gestione delle risorse idriche;

- la biodiversità;

- la ristrutturazione del settore lattiero caseario;

- la necessità di introdurre infrastrutture per internet a banda larga nelle zone rurali.

Sulla base di tali priorità sono stati revisionati gli orientamenti strategici comunitari con decisione 

del Consiglio del 19 gennaio 2009 (2009/61/CE), e sono stati emanati il Reg. (CE) n. 74/2009 ed il 

Reg. (CE) n. 473/2009, che modificano il Reg. (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale 

da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). 

Le nuove sfide sono state finanziate con risorse aggiuntive, che per la Regione Sardegna sono pari 

a € 23.649.000 di contributo FEASR, spendibili dal primo gennaio 2010. Le scelte strategiche della 

Regione Sardegna, approvate dal Comitato di Sorveglianza del PSR attraverso procedura scritta 

chiusa il 13 luglio 2009, hanno allocato le risorse sulle sfide della gestione e tutela delle risorse 

idriche, delle energie rinnovabili e dello sviluppo della banda larga nella zone rurali.

Il miglioramento della capacità di utilizzo razionale dell’acqua e della capacità delle riserve idriche 

viene raggiunto attraverso una allocazione dei fondi aggiuntivi FEASR (€ 11.514.600) per la Misura 
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125 “Infrastruttura connessa allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura”.

La sostituzione di  combustibili  fossili  e  la riduzione del  metano viene raggiunta attraverso una 

allocazione  dei  fondi  aggiuntivi  FEASR  per  la  misura  121  “Ammodernamento  delle  aziende 

agricole” (€ 2.570.200) e per la misura 123 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli 

e forestali” (€ 2.570.200).

Il completamento dell’infrastruttura in fibra ottica nelle zone rurali viene raggiunto attraverso una 

allocazione dei fondi aggiuntivi  FEASR (€ 6.994.000) per la Misura 321 “Servizi  essenziali  per 

l’economia e la popolazione rurale”.

L’Assessore fa presente che il Reg. (CE) n. 1974/2006 prevede, in particolare all’articolo 7, che nel 

caso  in  cui  la  revisione  del  Programma modifichi  il  contributo  comunitario  globale  per  l’intero 

periodo di programmazione, la Commissione Europea debba procedere al riesame dello stesso.

Quindi, conformemente a quanto disposto dalla normativa comunitaria, le proposte di modifica al 

Programma di Sviluppo Rurale, presentate al Comitato di Sorveglianza chiusosi il 13 luglio 2009, 

sono state notificate alla Commissione Europea.

Le modifiche al Programma sono state approvate con votazione unanime da parte del Comitato 

per lo sviluppo rurale della Commissione europea e ratificate con decisione C(2009)9622 del 30 

novembre 2009 della Commissione europea.

L’Assessore evidenzia che la Regione Sardegna è stata la prima, insieme alla Toscana e, a livello 

di Paesi membri, tra le prime in Europa, a vedere approvata la nuova versione del Programma di 

Sviluppo Rurale. Tale strumento potrà contare su ulteriori e significative risorse, che andranno a 

soddisfare  le  nuove  esigenze  del  comparto,  piegato  da  una  profonda  crisi  internazionale. 

L’obiettivo  primario  sarà  incentivare  una  agricoltura  sostenibile  e  remunerativa  per  conservare 

meglio il comparto agricolo e zootecnico sardo, che costituisce un patrimonio non solo economico 

ma anche culturale della nostra isola. 

La Giunta regionale, sentita la relazione dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro pastorale, 

visto il parere di legittimità del Direttore Generale dell’Assessorato in merito alla proposta in esame 

DELIBERA

di prendere atto della versione finale del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 

2007-2013 approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2009)9622 del 30 novembre 

2009, disponendone la trasmissione per conoscenza alla competente Commissione del Consiglio 
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Regionale.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Gabriella Massidda Sebastiano Sannitu
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