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DECRETO N.  2045/DecA/77  DEL  21.11.2013  

Oggetto: Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 – M isura 121 “Ammodernamento delle 
aziende agricole”. Utilizzo economie. 

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); 

VISTE in particolare le Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”;  

VISTO il Decreto Assessoriale n. 368/DecA/26 del 14.03.2012, recante “Disposizioni regionali 
per l’attuazione della misura 121 del PSR 2007/2013 – Bando 2012”; 
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VISTO il bando della misura 121 per l’anno 2012 approvato con determinazione del Direttore 
del Servizio Strutture n. 5073/167 del 20.3.2012  

CONSIDERATO  che da una elaborazione dei dati ricavati dallo stato di attuazione della misura 121 si 
stimano economie a fine programma pari a circa 25 milioni di euro, cui si 
aggiungeranno ulteriori risorse liberatesi a seguito dei collaudi finali e stimabili in circa 
15 milioni di euro;  

CONSIDERATO necessario, stante l’approssimarsi della conclusione del PSR, adottare ogni possibile 
azione che possa consentire un completo utilizzo delle risorse; 

RITENUTO opportuno, in considerazione delle economie ipotizzate, dover autorizzare l’Agenzia 

ARGEA Sardegna ad effettuare un ultimo e definitivo scorrimento della graduatoria 

della misura 121 – bando 2012, sulla base delle economie liberatesi e ad un 

“sovraimpegno” che consenta di compensare la mortalità di progetti in fase istruttoria; 

RITENUTO  necessario, altresì, attivare un nuovo bando della misura 121 per l’utilizzo di una parte 
delle economie ipotizzate; 

DECRETA 

ART. 1  Si autorizza l’Agenzia ARGEA Sardegna ad effettuare l’ultimo e definitivo scorrimento 
della graduatoria attiva della misura 121 – bando 2012, per un importo di euro 
25.000.000; la domanda collocata nell’ultima posizione utile a seguito dello scorrimento 
verrà ricompresa integralmente tra quelle finanziabili anche qualora le risorse previste 
non fossero sufficienti a coprire l’intero investimento. 

ART.2 Si dispone l’attivazione del terzo bando della misura 121 con l’impiego di risorse pari 
ad euro 25.000.000, sulla base delle direttive di cui al Decreto Assessoriale n. 
368/DecA/26 del 14.03.2012  e con le specifiche che seguono: 

- le domande devono essere presentate per via telematica dal 16.12.2013 al 
31.1.2014; 

- la comunicazione di fine lavori e la richiesta di collaudo finale devono essere inviate 
entro nove mesi dalla notifica del provvedimento di concessione; 

- non è consentita in alcun modo la concessione di proroghe per l’ultimazione dei 
lavori. 

ART.3 Il presente decreto è trasmesso all’Autorità di Gestione del PSR 2007/2013 per la sua 
attuazione e sarà pubblicato integralmente su Internet, nel sito ufficiale della Regione.  

 

L’Assessore 
Oscar Cherchi 


