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DECRETO N.      1672/44        DEL   19/11/2014  

Oggetto: Disposizioni regionali per l’attuazione della misura 112 e 121 del PSR 2007/2013. 
Scorrimento graduatorie. 

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 Regolamento (UE) n. 1310/2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, modifica il Regolamento (UE) n. 
1305/2013del 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; 
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VISTA la nota Mipaaf n. 21343 del 27/10/2014 con la quale è stata trasmessa la proposta di 
Decisione comunitaria per l’approvazione delle “Linee guida per la chiusura dei 
programmi di sviluppo rurale 2007/2013” e il pertinente documento “Domande e 
Risposte” discussi nel Comitato dello Sviluppo rurale del 15 ottobre 2014; 

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 misure 112 “Insediamento di giovani agricoltori” e 121 
“Ammodernamento delle aziende agricole”; 

VISTO il Decreto Assessoriale n. 1793/DecA/12 del 13.12.2012, recante “Disposizioni regionali 
per l’attuazione della misura 112 del PSR 2007/2013 - secondo bando”; 

VISTI i Decreti Assessoriali n. 368/DecA/26 del 14.03.2012, recante “Disposizioni regionali per 
l’attuazione della misura 121 del PSR 2007/2013 – Bando 2012” e n 2045/DecA/77 del 
21.11.2013 concernente disposizioni per l’utilizzo delle economie della misura 121; 

VISTI i bandi della misura 112 per l’anno 2012 e della misura 121 per l’anno 2013 approvati 
rispettivamente con determinazioni del Direttore del Servizio Strutture n. 24254/964 del 
14.12.2012 e n. 21289/891 del 26.11.2013; 

VISTA la determinazione del Direttore dell'Area di Coordinamento di ARGEA n. 1322 del 
05/04/2013, con la quale è stata approvata la graduatoria unica relativa al secondo 
bando della misura 112;  

VISTA la determinazione del Direttore dell'Area di Coordinamento di ARGEA n. 1490 del 
07/04/2014, con la quale è stata approvata la graduatoria unica relativa al terzo bando 
della misura 121; 

VISTI i precedenti decreti assessoriali n. 2159/DecA/88 del 17.12.2013 e n. 73/DecA/4 del 
30.1.2014 che autorizzano l’Agenzia ARGEA Sardegna ad effettuare scorrimenti della 
graduatoria unica della misura 112, secondo bando;   

CONSIDERATO  che dall’analisi dello stato di attuazione per entrambe le misure si è riscontrato che: 

- si registra una forte mortalità delle pratiche in fase istruttoria; 

- le risorse programmate sono in via di completo utilizzo (impegni); 

- il numero di imprese beneficiarie è molto distante dagli obiettivi indicati nel 
Programma di Sviluppo Rurale; 
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- si verificano sensibili economie in fase di liquidazione finale; 

- in graduatoria vi sono ancora molte domande ammissibili ma non finanziabili per 
carenza di risorse; 

CONSIDERATO  inoltre che l’analisi delle altre misure dell’Asse 1 del PSR 2007/2013 evidenzia una forte 
mortalità delle pratiche in fase istruttoria, oltre a sensibili economie in fase di liquidazione 
finale, e pertanto, per un più efficace utilizzo delle risorse ed evitare un possibile 
disimpegno a fine programma, è opportuno autorizzare per le misure 112 e 121, che 
sono le uniche misure dell’Asse 1 a registrare un elevato numero di domande 
positivamente inserite in graduatoria ma non finanziabili per carenza di risorse, un 
“sovraimpegno” rispetto alla dotazione finanziaria prevista; 

RITENUTO pertanto di dover autorizzare ARGEA Sardegna ad effettuare un ulteriore scorrimento 
delle graduatorie del secondo bando della misura 112 e del terzo bando della misura 
121; 

CONSIDERATO che sulla base di un “sovraimpegno” del 20%, come suggerito dagli stessi uffici della 
Commissione Europea, e tenendo conto della percentuale di mortalità delle domande 
finora registrata nelle due misure, pari al 50% circa, si è valutato un possibile scorrimento 
delle graduatorie di 20 milioni circa per la misura 112, pari ad ulteriori 572 domande, e di 
15 milioni per la misura 121;     

RILEVATA la necessità e l’urgenza di adottare, in prossimità della chiusura del Programma ed in 
considerazione dell’attuale preoccupante avanzamento della spesa, provvedimenti 
straordinari tesi a garantire il completo utilizzo delle risorse;     

RITENUTO quindi necessario e opportuno prevedere ogni utile correttivo alle disposizioni attuative 
delle misure citate al fine di ottimizzare i tempi di erogazione delle risorse e di garantire la 
maggior spendita possibile entro il 2015; 

RITENUTO in particolare di dover ridurre la tempistica prevista per la presentazione dei progetti e 
della realizzazione dei lavori nonché di consentire per la misura 121 l’erogazione di 
acconti sul contributo dietro presentazione di SAL (stato di avanzamento lavori);  

DECRETA 

ART. 1 Si autorizza l’Agenzia ARGEA Sardegna ad effettuare lo scorrimento delle graduatorie 
delle misure 112 – secondo bando, e 121 – terzo bando, secondo le seguenti modalità: 

a) la graduatoria del secondo bando della misura 112 verrà fatta scorrere per un importo 
di € 20.020.000,00, pari ad ulteriori 572 domande; 
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b) la graduatoria del terzo bando della misura 121 verrà fatta scorrere per un importo di  € 
15.000.000,00. 

ART. 2 Il termine previsto per il completamento delle domande di aiuto al punto 6) delle 
disposizioni per l’attuazione della misura 112 approvate con Decreto Assessoriale n. 
1793/DecA/12 del 13.12.2012 è ridotto da 90 a 60 giorni. 

ART. 3 Le disposizioni attuative del terzo bando della misura 121 sono modificate come segue: 

- il termine previsto per la presentazione dei progetti di dettaglio è ridotto da 60 a 30 
giorni; 

- il termine previsto per la conclusione dei lavori è ridotto da 9 e 6 mesi; 

- le imprese beneficiarie possono richiedere un acconto sul contributo previa 
presentazione di uno stato di avanzamento lavori (SAL) ad avvenuta realizzazione di 
almeno il 25% delle opere approvate certificabili. 

ART. 4 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 
all’indirizzo www.regione.sardegna.it. 

L’Assessore 
F.to Elisabetta Falchi 


