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DECRETO N. 362/DecA/20  DEL 8 aprile 2014      

————— 

Oggetto: PSR 2007/2013. Misura 215 “Pagamenti per il benessere degli animali”. 
Integrazione delle disposizioni di cui al decreto n.1047/DecA/36 del 31 maggio 2011. 
Annualità 2014 e 2015. 

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

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante norme sulla organizzazione 

amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, della Presidenza 

e degli Assessorati Regionali e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, concernente la disciplina del 

personale regionale e l’organizzazione degli Uffici della Regione e successive 

modifiche e integrazioni; 

VISTO  il Reg. (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 successive modifiche e integrazioni; 

VISTO  il Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante 

disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio sul 

sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 

rurale (FEASR) e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO  il Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme 

comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della 

politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli 

agricoltori, e che modifica i Reg. (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 

378/2007 e abroga il Reg. (CE) n. 1782/2003; 
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VISTO  il Reg. (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009, recante 

modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto 

riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di 

controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al 

medesimo regolamento e modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1234/2007 

del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di 

sostegno per il settore vitivinicolo; 

VISTO il Reg. (UE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011 che stabilisce 

modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/05 del Consiglio per quanto 

riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le 

misure di sostegno dello sviluppo rurale; 

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) e che abroga il Regolamento (CE) n. 

1698/2005 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo 

sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 

(FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e 

del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione 

all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i 

regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione 

nell'anno 2014; 

VISTO in particolare, l’art. 3 “Ammissibilità di alcuni tipi di spesa” del Regolamento (UE) 

n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che 

prevede la possibilità che le spese relative agli impegni giuridici nei confronti dei 

beneficiari sostenute nell’ambito delle misure di cui agli articoli 20 e 36 del 

regolamento (CE) n. 1698/2005, ivi compresa la Misura 215, sono ammissibili al 
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beneficio di un contributo del FEASR nel periodo di programmazione 2014-2020, 

nei casi specificati nello stesso articolo 3;     

VISTO l’accordo Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 

14/007/SR10/C10 del 16 gennaio 2014 concernente Proposta riparto Fondi 

FEASR 2014-2020 che vede riservata alla Regione Sardegna una dotazione 

finanziaria complessiva di € 1.308.407.000 (di cui 628.035.000 a carico del 

FEASR, 476.260.400 di quota statale e 204.111.600 di quota regionale);   

VISTO  il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna per il periodo di 

programmazione 2007-2013, approvato con decisione della Commissione 

Europea numero C(2007) 5949 del 28 novembre 2007 e ss.mm.ii; 

VISTA  la Delibera della Giunta Regionale n. 3/7 del 16 gennaio 2008 – Programma di 

sviluppo rurale 2007/2013 - Presa d’atto della versione finale e disposizioni per 

l’istituzione del Comitato di Sorveglianza; 

VISTA  la Delibera della Giunta Regionale n. 3/29 del 26 gennaio 2010 - Programma di 

Sviluppo Rurale 2007-2013 – Presa d’atto della versione del PSR approvata 

con Decisione C(2009)9622; 

VISTO Decreto Assessoriale n. 1047/DecA/36 del 31 maggio 2011 “ Disposizioni per 

l'attuazione del PSR 2007/2013. Misura 215 “Pagamenti per il benessere degli 

animali”. Annualità 2011 e s.m.i.; 

CONSIDERATO che il periodo di impegno della Misura 215 ha durata di 5 anni, dal 15 settembre 

2011 fino al 14 settembre 2016, che si estende pertanto oltre il periodo di 

programmazione 2007-2013; 

CONSIDERATO che con il succitato Decreto Assessoriale n. 1047/DecA/36 del 31 maggio 2011 è 

stata programmata una dotazione finanziaria per la Misura 215 pari ad euro 

90.735.795,00 per gli anni 2011-2012 e 2013 a valere sulla dotazione finanziaria 

del PSR 2007-2013;   
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CONSIDERATO che il fabbisogno finanziario complessivo della Misura 215 viene stimato in € 

150.000.000 circa, con conseguente impatto sulla dotazione finanziaria 

disponibile per la nuova programmazione 2014-2020;   

PRESO ATTO che la disponibilità delle ulteriori risorse necessarie all’attuazione della Misura 

215 è subordinata all’approvazione, da parte della Commissione Europea, del 

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna in corso di 

predisposizione; 

PRESO ATTO  che la gestione delle misure con impegni pluriennali prevede tra l’altro che i 

beneficiari di tali misure siano chiamati annualmente, attraverso bandi di 

conferma dell’impegno iniziale, alla presentazione di apposite “domande di 

pagamento”; 

CONSIDERATO  che la presentazione delle domande di pagamento dei produttori interessati deve 

avvenire per la Campagna 2014 entro il 9 giugno 2014, e che il Programma di 

Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna è ancora in fase di 

predisposizione e la sua adozione non potrà comunque avvenire prima di tale 

data; 

RITENUTO necessario di assicurare l’azione amministrativa relativa ai predetti impegni 

anticipando, rispetto all’approvazione del PSR 2014-2020, l’esecuzione delle 

attività propedeutiche alla liquidazione dei relativi aiuti per le annualità 2014 e 

2015; 

CONSIDERATO  che il tasso di partecipazione del FEASR applicabile alla Misura in questione  

per i pagamenti da effettuare con i fondi della nuova programmazione verrà 

stabilito nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 ai sensi del Regolamento 

(UE) n. 1305/2013, Articolo 59 “Partecipazione del Fondo”;  
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RITENUTO  pertanto, di dover autorizzare il Direttore Generale pro tempore dell’Assessorato 

dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, in qualità di Autorità di gestione del 

PSR 2007-2013:  

- a programmare per la Misura 215 Pagamenti per il benessere degli 

animali una dotazione finanziaria a valere sul Programma di Sviluppo 

Rurale 2014-2020, attualmente in fase di predisposizione, per quanto 

necessario per i pagamenti da effettuare dopo il 1° gennaio 2014 e che 

non trovano copertura con la pertinente dotazione finanziaria riservata 

nel Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013; 

- a stabilire il tasso di partecipazione del FEASR nel Programma di 

Sviluppo Rurale 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 

1305/2013, Articolo 59 “Partecipazione del Fondo”, applicabile alla 

Misura in questione e per i pagamenti da effettuare con i fondi della 

nuova programmazione; 

- ad  assumere le necessarie iniziative per la presentazione delle 

domande relative alla Misura 215 per gli anni 2014 e 2015, fermo 

restando che l’erogazione finale dell’aiuto sarà subordinata 

all’approvazione da parte della Commissione Europea del Programma 

di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 2014-2020;  

RITENUTO  infine, dover impartire opportune direttive generali al fine di favorire la 

ricostituzione, anche parziale, del gregge che ha subito riduzioni per cause di 

forza maggiore e consentire all’allevatore di reintegrare durante il quinquennio di 

impegno il numero di animali ammessi all’aiuto, eventualmente deceduti. 
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DECRETA 

ART. 1  Il Direttore Generale pro tempore dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma 
Agro-Pastorale, in qualità di Autorità di gestione del PSR 2007-2013, è 
autorizzato: 

- a programmare per la Misura 215 “Pagamenti per il benessere degli 
animali” una dotazione finanziaria a valere sul Programma di Sviluppo 
Rurale 2014-2020, attualmente in fase di predisposizione, per quanto 
necessario per i pagamenti da effettuare dopo il 1° gennaio 2014 e che 
non trovano copertura con la pertinente dotazione finanziaria riservata 
nel Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013; 

- a stabilire il tasso di partecipazione del FEASR nel Programma di 
Sviluppo Rurale 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 
1305/2013, Articolo 59 “Partecipazione del Fondo”, applicabile alla 
Misura in questione e per i pagamenti da effettuare con i fondi della 
nuova programmazione; 

- ad assumere le necessarie iniziative per la presentazione delle 
domande relative alla Misura 215 per gli anni 2014 e 2015, fermo 
restando che l’erogazione finale dell’aiuto sarà subordinata 
all’approvazione da parte della Commissione Europea del Programma 
di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 2014-2020. 

ART. 2 Al fine di favorire la ricostituzione, anche parziale, del gregge che ha subito 
riduzioni per cause di forza maggiore, l’allevatore può reintegrare durante il 
quinquennio di impegno il numero di animali ammessi all’aiuto, eventualmente 
deceduti. 

ART. 3 Il presente decreto è trasmesso all’Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 e al 
Responsabile di Misura, Direttore del Servizio Produzioni dell’Assessorato 
dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, per la sua attuazione e sarà 
pubblicato sul sito internet della Regione Sardegna e sul BURAS.  

 
L’Assessore 

Elisabetta Falchi 


