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DETERMINAZIONE   n.   12404 -318    del  20.06.2017  

Oggetto:  Programma di Sviluppo rurale 2014-2020. A ttuazione Misura 16.1 “Sostegno per la 
costituzione e la gestione dei gruppi operativi del  PEI in materia di produttività e 
sostenibilità dell’agricoltura” - Ripartizione dell e risorse finanziarie della misura 16. 

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

VISTA       la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1;   

VISTA   la L.R. 13 novembre 1998, n. 31; 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 1303/2013, 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; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

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. 1307/2013 che integra talune disposizioni del regolamento 
(UE) n. 1305/2013; 

VISTA la Decisione CE di esecuzione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 con la quale viene 
adottato l’Accordo di Partenariato 2014-2020 dell’Italia; 

VISTA  la Decisione CE di esecuzione C(2015) 5893 final del 19 agosto 2015 che approva 
il Programma di sviluppo rurale della Regione Sardegna (Italia) ai fini della 
concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale; 

VISTA la Decisione C(20016) n. 8506 dell’8.12.2016 che ha modificato il Programma di 
sviluppo rurale della Regione Sardegna (Italia); 

VISTA L.R. 7/2007 "Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in 
Sardegna”; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1291/2013 del parlamento europeo e del consiglio dell'11 
dicembre 2013 che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-
2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE; 
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VISTA la Comunicazione COM(2012) 79 final del 29 febbraio 2012 relativa al partenariato 
europeo per l'innovazione "Produttività e sostenibilità dell'agricoltura”; 

VISTA la D.G.R. n. 51/7 del 20.10.2015 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 D.G.R. n 23/7 del 20.04.2016 “Programma di sviluppo rurale. Indirizzi attuativi”; 

VISTI i “Criteri di selezione” approvati dal Comitato di Sorveglianza del 18 novembre 
2015 e ss.mm.ii; 

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”; 

CONSIDERATO  che in base al PSR (Paragrafo 5.2.1.2.2) la dotazione finanziaria della misura 16 è 
pari a 31.600.000,00 euro, di cui 13.500.000,00 euro per la sottomisura 16.1; 

CONSIDERATO altresì che la sottomisura 16.1, sulla base dei fabbisogni individuati a seguito 
dell’analisi swot del PSR Sardegna 2014/2020, risponde  prioritariamente ai 
seguenti fabbisogni: 

� Fabbisogni 4.2.12, 4.2.14, 4.2.15, 4.2.17, 4.2.19 Promuovere la cooperazione 
per l’innovazione delle filiere foraggere e zootecniche, ortofrutticola, 
cerealicola, vitivinicola, olivicola; 

� Fabbisogno 4.2.25 Promuovere la cooperazione in materia di desertificazione 
e cambiamenti climatici; 

� Fabbisogno 4.2.26 Stimolare conoscenze e cooperazione su uso efficiente 
delle risorse, emissioni e sequestro di carbonio; 

� Fabbisogno 4.2.21 Cooperazione per l’innovazione, la sostenibilità e la 
valorizzazione delle foreste e del sughero; 

CONSIDERATO  di dover provvedere alla completa pianificazione della sottomisura in questione, 
con particolare riferimento alla pianificazione finanziaria; 

RITENUTO  pertanto di procedere in particolare alla ripartizione delle risorse finanziarie della 
sottomisura per priorità/focus area; 

DATO ATTO  che la pianificazione dovrà rispettare: 
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- il Piano di finanziamento del PSR, compresi gli obiettivi annuali di spesa (Sezione 
10.1. Contributo annuo del FEASR) e la ripartizione del contributo totale dell’UE 
(Sezione 10.3. Ripartizione per misura o tipo di operazione); 

- gli obiettivi (target) degli indicatori stabiliti nel PSR per priorità ai fini della verifica 
dell’efficacia dell’attuazione del programma (Sezione 7. Descrizione del quadro di 
riferimento dei risultati); 

- il Piano degli indicatori del PSR (Sezione 11), compresi i valori obiettivo degli 
indicatori target stabiliti per aspetto specifico (focus area) riportati nella parte II 
dell’allegato alla Decisione C(2015)5893 della CE che approva il PSR della 
Sardegna e ss.mm.ii.; 

- gli obiettivi di spesa fissati dalla regola N+3. 

VISTA  in particolare la tabella 10.3.15 del PSR relativa alla M16 – Cooperazione (art. 35) 
e recante quanto segue: 

10.3 Ripartizione per misura o per tipo di operazione con un tasso di 
partecipazione specifico del FEASR (in Eur per l’intero periodo 2014 – 2020) 

10.3.15 M16 - Cooperazione (art. 35) 

Tipi di regioni e 
dotazioni supplementari 

Aliquota di 
sostegno 

applicabile 
del FEASR 
2014-2020 

(%) 

Aliquota di 
sostegno 

applicabile del 
FEASR 

conformemente 
all'articolo 59, 
paragrafo 4, 

lettera g) 2014-
2020 (%) 

Aliquota 
applicabile 

agli strumenti 
finanziari sotto 
responsabilità 
dell'AG 2014-

2020 (%) 

Aliquota 
applicabile 

agli strumenti 
finanziari sotto 
responsabilità 

dell'AG 
conformement
e all'articolo 
59, paragrafo 
4, lettera g) 
2014-2020 

(%) 

Importo 
indicativo 

degli strumenti 
finanziari del 
FEASR 2014-
2020 (in EUR) 

Contributo totale 
dell'Unione 
preventivato 

2014-2020 (in 
EUR) 

59, paragrafo 
3, lettera c) - 
Regioni in 
transizione 
diverse da 
quelle di cui 
all'articolo 59, 
paragrafo 3, 
lettera b) 

Main 48%     960.000,00 (2A) 
720.000,00 (2B) 

8.841.600,00 (3A) 
150.398,40 (3B) 

2.401.598,40 (P4) 
510.403,20 (5E) 

1.584.000,00 (6A) 

Total 0,00 15.168.000,00 

 

DATO ATTO che le FA della Misura 16, indicate nel Piano di finanziamento del PSR (Capitolo 
10, paragrafo 10.3.15), sono 2A), 2B), 3A), 3B), P4), 5E), 6A) e i pagamenti 
potranno essere effettuati dall’OP AGEA solo per le operazioni correlate a tali FA; 
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VISTA  altresì la tabella 12.8 trasmessa al Mipaaf ed ad AGEA per la correlazione misura 
– sottomisura - focus area –priorità; 

DATO ATTO  che le FA indicate nella tabella 12.8 per la sottomisura 16.1.1 sono state 
successivamente integrate da questa Autorità di Gestione, comunicando tramite e-
mail ad AGEA-SIN le ulteriori FA 2A), 2B), 3B) della Misura 16; 

CONSIDERATO  che la sottomisura 16.1 “Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi 
operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura” è 
finalizzata a promuovere la costituzione dei Gruppi Operativi (GO) del Partenariato 
europeo per l’innovazione “Produttività e sostenibilità dell’agricoltura” (PEI), istituito 
dalla Commissione Europea nell’ambito dell’iniziativa “L’Unione dell’innovazione”; 

DATO ATTO  che per favorire la costituzione dei GO la misura sostiene una PRIMA FASE 
(setting up), della durata massima di 1 anno, finalizzata alla informazione sul 
territorio in merito all’idea innovativa, alla ricerca dei soggetti da coinvolgere e alla 
predisposizione degli studi di fattibilità e della proposta del piano di progetto anche 
tramite l’ausilio di un facilitatore (innovation broker). In una SECONDA FASE (della 
durata massima di 4 anni) il GO realizza, come pianificato, un progetto atto a 
trovare soluzioni innovative a problematiche specifiche emerse dal territorio e che 
contribuiscono al perseguimento di obiettivi e priorità dello sviluppo rurale. In base 
al PSR, ai soggetti che non partecipano alla PRIMA FASE non è preclusa la 
possibilità di accedere alla SECONDA FASE; 

DATO ATTO  che nella PRIMA FASE è previsto un importo massimo di spesa ammessa pari a € 
50.000,00 a rimborso delle spese sostenute e rendicontate, con una intensità pari 
al 100% dei costi ammessi; nella SECONDA FASE è previsto un importo massimo 
di spesa ammessa pari a 800.000,00 €; 

DATO ATTO che in fase di predisposizione dei parametri regionali della domanda di sostegno 
della sottomisura 16.1 il sistema informativo SIAN richiede la suddivisione del 
budget della sottomisura messo a bando, pari a € 750.000,00, tra le diverse Focus 
Area; 

CONSIDERATA  la seguente ripartizione finanziaria indicativa relativamente alla Misura 16: 

M 
Spesa 

pubblica S.M 
Spesa 

pubblica FA 2a FA 2b FA 3a FA 3b FA P4 FA 5e FA 6a 

16 31.600.000 

16.1 13.500.000  850.000  850.000 8.600.000  283.330 1.216.670 850.000 850.000 

16.2 10.000.000 1.150.000 650.000 6.800.000       1.400.000 

16.4 3.020.000     3.020.000         

16.5 1.880.000       30.000 1.636.660 213.340   

16.8 2.150.000         2.150.000     

16.9 1.050.000             1.050.000 
Totale Misura 16 

(Priorità 1) 
31.600.000 2.000.000 1.500.000 18.420.000 313.330 5.003.330 1.063.340 3.300.000 
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VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma Agropastorale n. 1581/DecA/31 
del 14.06.2017 che approva le “Disposizioni per l’attuazione del bando  della 
Misura 16.1 – PRIMA FASE - Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi 
operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura”; 

VISTO il successivo Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma Agropastorale n. 
1642/DecA/33 del 20.06.2017 che integra il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura 
e riforma Agropastorale n. 1581/DecA/31 del 14.06.2017; 

RITENUTO pertanto di provvedere, in particolare, alla seguente ripartizione per priorità/focus 
area delle risorse finanziarie della sottomisura 16.1: 

 

Sottomisura 
Totale in 

euro  
2a 2b 3a 3b P4 5e 6a 

16.1 13.500.000  850.000 850.000 8.600.000 283.330 1.186.670 850.000 850.000 
Di cui 16.1 – 
prima fase 

750.000 50.000 50.000 450.000 50.000 50.000 50.000 50.000 

 
ATTESA la necessità di approvare la suddetta ripartizione ai fini della pianificazione dei 

successivi atti attuativi della sottomisura; 

       DETERMINA 

Art. 1  Si dà atto della ripartizione indicativa delle risorse finanziarie della misura 16 
descritta in premessa;  

Art. 2 Si approva, in particolare, la seguente ripartizione per priorità/focus area delle 
risorse finanziarie della sottomisura 16.1, ai fini della pianificazione dei successivi 
atti attuativi della sottomisura: 

Sottomisura 
Totale in 

euro  
2a 2b 3a 3b P4 5e 6a 

16.1 13.500.000  850.000 850.000 8.600.000 283.330 1.186.670 850.000 850.000 
Di cui 16.1 – 
prima fase 

750.000 50.000 50.000 450.000 50.000 50.000 50.000 50.000 

 
Art. 3 La presente determinazione è comunicata ai Direttori di servizio dell’Assessorato 

responsabili della misura 16, affinché assicurino la piena applicazione; 

Art. 4  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. 
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Art. 5  La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Sardegna e su internet nel sito ufficiale della Regione. 

 

 

 

 

 Sebastiano Piredda 

Autorità di Gestione 

 

 


