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DETERMINAZIONE  

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” – Modifica bando 2017. 

 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 dell'Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione 
n. 4796/10 del 13.02.2019, con il quale sono state conferite al Dr. Vincenzo 
Pavone le funzioni di Direttore del Servizio Programmazione e Governance 
dello sviluppo rurale presso la Direzione generale 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); 

Siglato da: DAVIDE MALLUS
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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 e 
s.m.i.; 

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 

Siglato da: DAVIDE MALLUS
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erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
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”; 

Siglato da: DAVIDE MALLUS

Prot. N. 14578 del 29/08/2019
Determinazione N.488



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

Direzione generale  

Servizio Programmazione e governance dello sviluppo rurale 

 
 

 

 
4/5 

 

                   
                                                                                            Repubblica Italiana 

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 con cui è stato approvato 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”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale n. 
2024/DECA/33 del 29.08.2019 che modifica 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”, prevedendo di fissare a 120 giorni, in 
luogo di 60, il periodo di proroga per la presentazione del progetto esecutivo e 
della ulteriore documentazione richiesta; 

RITENUTO necessario apportare al bando le opportune modifiche 

 

DETERMINA 

ART. 1   Al bando 2017 della sottomisura 4.3.1 “Investimenti volti a migliorare le 
condizioni della viabilità rurale e forestale” sono apportate la seguenti 
modifiche: 

Siglato da: DAVIDE MALLUS

Prot. N. 14578 del 29/08/2019
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  Al paragrafo 13.2, pagina 14, il capoverso del intitolato ”SECONDA FASE – 
PRESENTAZIONE E ISTRUTTORIA PROGETTO ESECUTIVO”  

  è così modificato: 

   “I soggetti la cui domanda di sostegno è ammissibile e finanziabile dovranno 
presentare il progetto esecutivo dell’intervento proposto e l’ulteriore 
documentazione prescritta entro 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi 
dalla data di pubblicazione della graduatoria unica regionale, prorogabili, in 
caso di motivata richiesta, fino ad un massimo di 120 giorni. Il mancato rispetto 
dei termini fissati per la presentazione del progetto esecutivo e della ulteriore 
documentazione richiesta, comporterà l’esclusione della domanda di sostegno 
dalla graduatoria unica regionale” 

   

  Al paragrafo 20, pagina 32, la riga 3 (colonna relativa alla tempistica) 

   è cosi modificata: 

  “Entro 120 giorni  dall’approvazione della GUR salvo proroga di max 120 giorni” 

   

ART. 2  La presente determinazione è trasmessa per conoscenza all’Assessore 
dell’Agricoltura, all’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020 e all’Agenzia Argea 
Sardegna. 

ART. 3  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.4  La presente Determinazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Sardegna e integralmente nel sito ufficiale della Regione. 

 

Il Direttore del Servizio 
Vincenzo Pavone 

 
 

Siglato da: DAVIDE MALLUS

Prot. N. 14578 del 29/08/2019
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