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DECRETO N. 1478/39 DEL 20 OTTOBRE 2014 

————— 

Oggetto: PSR 2007/2013, Assi 3 e 4 . Decreto di indir izzo finalizzato all’avvio dell’attuazione 
della misura 321, azioni 3 e 6. 

L’Assessore 

VISTO Lo 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 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 (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 ssmmii;  

VISTO  il Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006 recante 
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per 
quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la 
liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR;  

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, 
recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del 
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per 
lo sviluppo rurale (FEASR) e ssmmii;  

VISTO il Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che 
stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 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;  

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2007) 5949 del 28 novembre 2007, 
concernente l’approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione 



 
ASSESSORADU DE S’AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE 
ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 

L’Assessore DECRETO N.1478/39  

 DEL  20.10.2014 

 

 

 2/3 

Sardegna per il periodo di programmazione 2007/2013 (di seguito PSR 
2007/2013) e successive modifiche e integrazioni;  

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3/7 del 16 gennaio 2008, concernente il 
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 - Presa d’atto della versione finale e 
disposizioni per l’istituzione del Comitato di Sorveglianza; 

VISTO il proprio decreto di indirizzo n 832/15 del 17 luglio 2014, concernente 
l’elaborazione di una misura/azione da gestire a regia regionale, in grado di 
accelerare la spesa degli assi 3 e 4 e da finanziare con le economie della misura 
421 “Cooperazione transnazionale e interterritoriale” pari a € 2.794.652,31 e ogni 
altra risorsa del PSR 2007-2013 che si dovesse rendere disponibile; 

CONSIDERATO che il 18 luglio 2014 è stata presentata al Comitato di Sorveglianza la 
proposta di modifica della misura 321 “Servizi essenziali per l’economia e la 
popolazione rurale” del PSR 2007-2013, successivamente notificata alla 
Commissione europea con la modifica dell’azione 3 “Servizi ambientali” e 
l’inserimento della nuova azione 6 “Avviamento di servizi comunali e/o 
intercomunali di trasporto locale”; 

CONSIDERATO che il livello di spesa registrato sugli assi 3 e 4 richiede l’adozione di 
misure urgenti al fine di evitare per il 2014 il disimpegno automatico (n+2); 

RITENUTO urgente, ai sensi dell’art. 8, 1° comma, lett. b) della L.R. 31/98, impartire l’indirizzo 
politico-amministrativo affinchè, nelle more dell’approvazione da parte della 
Commissione europea delle modifiche proposte al PSR 2007-2013, si avvii 
l’attuazione della misura 321, azioni 3 e 6, mediante : 

− la pubblicazione del bando a regia regionale, con uno stanziamento di € 
2.794.000,00, incrementabile con ulteriori risorse che dovessero rendersi 
disponibili sull’asse 4 del PSR; 

− la ripartizione dello stanziamento nelle seguenti quote: 

• 80% misura 321, azione 3 “Servizi ambientali”; 

• 20% misura 321, azione 6 “Avviamento di servizi comunali e/o 
intercomunali di trasporto locale”; 

− la previsione nel bando del possibile  spostamento da un’ azione all’altra 
delle eventuali economie che si dovessero registrare in una delle due 
azioni; 
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DECRETA 

ART. 1 Nelle more dell’approvazione da parte della Commissione europea delle modifiche 
proposte al PSR 2007-2013, ai sensi dell’art. 8, 1° comma, lett. b) della L.R. 31/98 
si dispone l’avvio dell’attuazione della misura 321, azioni 3 e 6, mediante: 

− la pubblicazione del bando a regia regionale, con uno stanziamento di € 
2.794.000,00, incrementabile con ulteriori risorse che dovessero rendersi 
disponibili sull’asse 4 del PSR; 

− la ripartizione dello stanziamento nelle seguenti quote:  

• 80% misura 321, azione 3 “Servizi ambientali”  

• 20% misura 321, azione 6 “avviamento di servizi comunali e/o 
intercomunali di trasporto locale”; 

− la previsione nel bando del possibile spostamento da un’azione all’altra 
delle eventuali economie che si dovessero registrare in una delle due 
azioni; 

ART. 2 Il presente decreto è trasmesso all’Autorità di Gestione del PSR 2007/2013 per la 
sua attuazione mediante gli uffici competenti e sarà pubblicato per estratto sul 
BURAS e integralmente sul sito ufficiale della Regione all’indirizzo 
www.regione.sardegna.it. 

L’Assessore 
Elisabetta Falchi 


