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il Regolamento (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante

modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17

dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo

per lo sviluppo rurale (FEASR), così come integrato dal Regolamento delegato (UE)

n. 807/2014 della Commissione, del 11 marzo 2014;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17

dicembre 2013;

VISTO

la Legge Regionale n. 40/90 “Norme sui rapporti fra i cittadini e l'Amministrazione

della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa”;

VISTA

la Legge 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto

di accesso ai documenti amministrativi”, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA

CONSIDERATO che, in relazione allo stato di attuale vacanza del Servizio

“Competitività delle aziende agricole”, il Dott. Agostino Curreli, dirigente presso la

Direzione Generale dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agropastorale, ha

assunto dal 31 maggio 2021 la funzione di direttore del servizio, ai sensi dell’art. 30,

comma 4, della Legge regionale 13.12.1998, n. 31; 

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione n. 410 del 5 marzo 2015 con il quale è stata

disposta l’approvazione del nuovo assetto organizzativo della Direzione Generale dell’

Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale;

VISTO

La Legge Regionale 13.12.1998, n. 31;VISTA

la Legge regionale 07.01.1977, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni,

concernente “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle

competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;

VISTA

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;VISTO

IL DIRETTORE

Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti

nelle aziende agricole”- Approvazione bando 2022.

Oggetto:

06-01-00 - Direzione Generale dell'Agricoltura
06-01-01 - Servizio Competitività delle Aziende Agricole
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il documento “Proposta di modifica al PSR Sardegna” approvato nel 16° Comitato di

Sorveglianza avviato per procedura scritta il 22.7.2021, nel quale, tra l’altro, viene

VISTO

la DGR n. 25/38 del 30 giugno 2021 “Programma di sviluppo rurale 2014-2020 per la

Regione Sardegna. Estensione del programma 2014-2022 e programmazione risorse

QFP ordinarie e Next generation EU”;

VISTA

la delibera del Consiglio dei ministri n. 17994 del 17.6.2021 che assegna al PSR

Sardegna le risorse ordinarie per la transizione e le risorse Next generation EU;

VISTA

il Regolamento (UE) n. 2020/2220 del 23.12.2020 che stabilisce alcune disposizioni

transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo

rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021

/22 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1307

/2013 e (UE) n. 1308/2013;

VISTO

la DGR n. 23/7 del 20 aprile 2016 Programma di sviluppo rurale 2014-2020 nell’

ambito della Programmazione Unitaria, che autorizza l’Assessore all’Agricoltura ad

adottare specifici atti di programmazione e indirizzo operativo per l’attuazione del

Programma di sviluppo rurale 2014-2020 e per il conseguimento degli obiettivi di

performance;

VISTA

la DGR n. 51/7 del 20 ottobre 2015, concernente il Programma di Sviluppo Rurale

2014-2020, “Presa d’atto della Decisione di approvazione da parte della

Commissione Europea e composizione del Comitato di Sorveglianza”;

VISTA

in particolare la sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”;VISTA

il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 2014/2020, approvato in

ultimo con Decisione C(2021) 8379 final del 15.11.2021;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13

dicembre 2017, concernente modifiche ai Reg. 1305/2013, n. 1306/2013 n. 1307

/2013, n. 1308/2013 e n. 652/2014;

VISTO

i Regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014 e n. 908/2014;VISTI

il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17

dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica

agricola comune, così come integrato dai Regolamenti (UE) n. 640/2014 e n. 907

/2014;

VISTO
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La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione

Sardegna e su internet nel sito ufficiale della Regione.

ART. 4

Avverso le disposizioni del presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al

Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale e ricorso

giurisdizionale al TAR Sardegna rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla data di

pubblicazione della presente determinazione.

ART. 3

La presente determinazione è trasmessa per conoscenza all’Assessore e al Direttore

Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale, ai sensi dell’

articolo 21 della L.R. 13 novembre 1998 n. 31.

ART. 2

E’ approvato il bando per l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla sottomisura 4.1

del PSR Sardegna 2014-2020, “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”, nel

testo che si allega quale parte integrante e sostanziale della presente

determinazione.

ART. 1

DETERMINA

il decreto assessoriale n. 193 Dec A 05 del 27.1.2022 “Disposizioni per l’attuazione

dei bandi delle sottomisure 4.1 – 4.2 e 6.1 - annualità 2022;

VISTO

il decreto assessoriale n. 219/DecA51 del 28.10.2021 con il quale sono state ripartite

le risorse aggiuntive assegnate al PSR Sardegna per gli anni 2021 e 2022 alle

sottomisure 4.1, 4.2 e 6.1;

VISTO

il documento “Criteri di selezione” approvato nel medesimo Comitato di Sorveglianza;VISTO

rideterminata la dotazione finanziaria delle misure per l’utilizzo delle nuove risorse

assegnate al PSR Sardegna per gli anni 2021 e 2022;
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