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                                                                                            Repubblica Italiana 

DETERMINAZIONE N. 16189 / 495 DEL 16.10.2018                   

Oggetto: Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Sottomisura 4.3 – Tipo 

intervento 4.3.1 “Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità 

rurale e forestale” –  Esito istruttoria inerente l’esame delle segnalazioni 

pervenute in fase di compilazione delle domande di sostegno.  

Il Direttore del Servizio 

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

VISTA  la L.R. 7/1/1977, n.1, recante: “Norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli 

Assessorati regionali”; 

VISTA   la L.R. 13.11.1998, n. 31 concernente la disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTO   il R.D. 13.02.1933, n. 215 recante “Nuove norme per la bonifica integrale” e 

successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il decreto del Presidente n.23 del 28.04.2016 con il quale sono state conferite al 

sottoscritto Ing. Federico Ferrarese Ceruti le funzioni di Direttore del Servizio 

Programmazione e Governance dello Sviluppo Rurale dell’Assessorato 

dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale; 

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

17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca; 

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); 
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VISTO 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; 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che 

integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni 

transitorie; 

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

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

europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

VISTO il Regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante 

modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di 

controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità; 

VISTA la Decisione di esecuzione C(2014) 8021 del 29.10.2014 con la quale viene 

adottato l’Accordo di Partenariato 2014/2020 dell’Italia; 

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

con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 5893 del 19.08.2015 

(di seguito PSR 2014/2020); 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 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 la Decisione C(2016) n. 8506 dell’8.12.2016 che ha modificato il Programma di 

sviluppo rurale della Regione Sardegna (Italia); 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 

erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
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nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO il Decreto MIPAAF 8 febbraio 2016, n. 3536 “Disciplina del regime di 

condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed  

esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei 

programmi di sviluppo rurale”; 

VISTE le Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a 

interventi analoghi” approvato in sede di Conferenza Stato – Regioni dell’ 11 

febbraio 2016 e ss.mm.ii.; 

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

avviato il 18 novembre 2015 e chiuso il 18 febbraio 2016; 

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

Indirizzi attuativi” che nell’ambito della Programmazione Unitaria, 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 al 2018; 

VISTA la determinazione dell’Autorità di Gestione n. 10181-330 del 7.7.2016 con cui 

sono state delegate all’Agenzia Argea Sardegna le attività di ricezione, 

istruttoria e controllo delle domande di sostegno e di pagamento; 

VISTA la determinazione dell’Autorità di Gestione n. 10409-351 del 12.07.2016 di 

approvazione del “Documento di indirizzo sulle procedure per l’attuazione delle 

misure del PSR”; 

VISTA la determinazione dell’Autorità di Gestione n. 4181-70 del 02.03.2017 di 

approvazione modifiche al “Documento di indirizzo sulle procedure per 

l’attuazione delle misure del PSR”; 

VISTO il Decreto MIPAAF 25 gennaio 2017, n. 2490 “Disciplina del regime di 

condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed 

esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei 

programmi di sviluppo rurale”; 
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VISTA la determinazione dell’Autorità di Gestione n. 7591-134 del 6.4.2017 

“Approvazione Disposizioni in materia di informazione e pubblicità e logo 

rappresentativo del Programma; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 26/34 del 30.5.2017 inerente la 

“Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 

1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei 

pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. Direttive regionali di 

attuazione, applicabili dal 1° gennaio 2017”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale n. 

2118/DECA/43 del 3.8.2017 che approva le direttive per l’attuazione della 

sottomisura 4.3 – Tipo intervento 4.3.1 “Investimenti volti a migliorare le 

condizioni della viabilità rurale e forestale” e le relative riduzioni ed esclusioni 

riportate nell’Allegato 1 del medesimo decreto; 

VISTA la Determinazione n. 15347/461 del 07.08.2017 che approva il bando 2017 per 

l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla Sottomisura 4.3 – Tipo intervento 

4.3.1 “Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e 

forestale”; 

CONSIDERATO che il bando succitato prevedeva la presentazione delle domande di sostegno 

sul sistema SIAN dal 6.9.2017 al 6.10.2017; 

ATTESO che sono pervenute all’Assessorato dell’Agricoltura, prima della scadenza dei 

termini previsti per la ricezione delle domande di sostegno, segnalazioni da 

parte degli Enti sotto elencati che lamentavano l’impossibilità di compilazione e 

di rilascio delle domande per motivi ascrivibili al malfunzionamento del Sistema 

Informativo Agricolo Nazionale (SIAN): 

1) Comune di Buggerru 

2) Comune di Monteleone Roccadoria 

3) Comune di Ovodda 

4) Comune di Dolianova 

5) Comune di Pattada 

6) Consorzio strade vicinali Pixina Nuxedda San Pietro Codoleddu 

7) Unione dei comuni del Sulcis 

VISTA la Relazione istruttoria predisposta dagli Uffici datata 10.10.2018, allegata alla 

presente per farne parte integrante e sostanziale, nella quale sono riportate le 
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risultanze delle verifiche tecniche effettuate sul sistema SIAN in relazione alle 

problematiche sollevate dagli Enti summenzionati; 

DATO ATTO  che per i Comuni di Buggerru, Monteleone Roccadoria e Pattada l’impossibilità 

di compilazione della domanda di sostegno è da riferirsi esclusivamente 

all’errata indicazione della forma giuridica degli Enti nel fascicolo aziendale 

degli stessi; 

CONSIDERATO che il bando non fornisce prescrizioni o motivi di esclusione in riferimento alla 

forma giuridica dell’Ente riportata nel fascicolo aziendale ammettendo tra i 

soggetti beneficiari i Comuni e che tale errata indicazione non può essere 

motivo di esclusione in quanto circostanza dipendente dalle modalità di 

profilatura del bando sul sistema SIAN da parte dell’Amministrazione; 

CONSIDERATO che nei casi sopra indicati non vi sono responsabilità degli Enti richiedenti e che 

pertanto è opportuno consentire anche a tali Enti la partecipazione al bando in 

questione, garantendo pari opportunità con gli altri partecipanti; 

RITENUTO di dover consentire ai Comuni di Buggerru, Monteleone Roccadoria e Pattada il 

perfezionamento della procedura di inserimento della domanda sul sistema 

Sian considerando come data e orario di rilascio la data e l’orario di primo 

inserimento dell’atto amministrativo incrementati del tempo medio di rilascio 

delle domande di sostegno complessivamente presentate risultato pari a ore 

09:03:05, e precisamente: 

 Comune di Buggerru: primo inserimento dell’atto amministrativo: 04/10/2017 

17:11:11. Data e ora di rilascio attribuita:  05/10/2017  02:14:16; 

 Comune di Monteleone Roccadoria: primo inserimento dell’atto 

amministrativo: 27/09/2017 15:57:56. Data e ora di rilascio attribuita:  

28/09/2017  01:01:01; 

 Comune di Pattada: primo inserimento dell’atto amministrativo: 03/10/2017 

10:59:26. Data e ora di rilascio attribuita:  03/10/2017 20:02:31; 

DATO ATTO che dalle verifiche tecniche effettuate in collaborazione con i tecnici di SIN-

AGEA, responsabili della gestione del SIAN, meglio esplicitate nella Relazione 

istruttoria del 10.10.2018 a cui si rimanda per approfondimenti tecnici, per il 

Comune di Ovodda e per il Comune di Dolianova il mancato rilascio della 

domanda è avvenuto per cause non dipendenti dal SIAN; 

DATO ATTO della genericità della segnalazione dell’Unione dei comuni del Sulcis; 

RITENUTO  pertanto di non poter accogliere le istanze dei Comuni di Ovodda di Dolianova e 

dell’Unione dei comuni del Sulcis; 
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PRESO ATTO  che il Consorzio strade vicinali Pixina Nuxedda San Pietro Codoleddu, 

nonostante la segnalazione trasmessa, ha potuto compilare la domanda di 

sostegno con successo; 

DETERMINA 

ART. 1 Di prendere atto delle conclusioni della Relazione istruttoria predisposta dagli 

Uffici, datata 10.10.2018, allegata alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale, nella quale sono riportate le risultanze delle verifiche tecniche 

effettuate sul sistema SIAN in relazione alle problematiche sollevate dagli Enti 

summenzionati; 

ART. 2   Di autorizzare il perfezionamento della procedura di inserimento della domanda 

sul sistema Sian per i seguenti Enti: 

    Comune di Buggerru – CUAA 81001830926 

    Comune di Monteleone Roccadoria – CUAA 00222250904 

    Comune di Pattada – CUAA 00247490907 

ART. 3  Di considerare come data e ora di rilascio della domanda la data e l’orario di 

primo inserimento dell’atto amministrativo incrementati del tempo medio di 

rilascio delle domande di sostegno complessivamente presentate risultato pari 

a ore 09:03:05: 

 Comune di Buggerru: primo inserimento dell’atto amministrativo: 04/10/2017 

17:11:11. Data e ora di rilascio:  05/10/2017  02:14:16 

 Comune di Monteleone Roccadoria: primo inserimento dell’atto 

amministrativo: 27/09/2017 15:57:56. Data e ora di rilascio:  28/09/2017  

01:01:01 

 Comune di Pattada: primo inserimento dell’atto amministrativo: 03/10/2017 

10:59:26. Data e ora di rilascio:  03/10/2017 20:02:31 

ART. 4  Di non accogliere le istanze dei Comuni di Ovodda di Dolianova e dell’Unione 

dei Comuni del Basso Sulcis; 

ART. 5  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. 
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ART. 6  La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Sardegna e su internet nel sito ufficiale della Regione e trasmessa agli 

Enti interessati. 

 

Il Direttore del Servizio 

Federico Ferrarese Ceruti 

 

 


