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DELIBERAZIONE N. 3/32 DEL 31.1.2014 

————— 

Oggetto: PSR 2007-2013 della Regione Sardegna. Misure 211, 212 e 214: autorizzazione 

emanazione nuovi bandi annualità 2014 anche a valere sui fondi del nuovo 

periodo di programmazione 2014-2020. 

 

L’Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale riferisce che lo stato di attuazione al 

31.12.2013 delle Misure 211 e 212 del Programma di Sviluppo Rurale della Sardegna 2007/2013 

(di seguito PSR 2007/2013), relative alle indennità compensative nelle zone montane e 

svantaggiate ai sensi della Direttiva CEE 75/268 del 28.4.1975, ha registrato un alto tasso di 

utilizzo delle risorse assegnate. Infatti, a fronte di una disponibilità complessiva (al netto dei 

trascinamenti relativi ai precedenti periodi di programmazione) pari a circa 249,80 milioni di euro, al 

31.12.2013 per i sei bandi emanati nel periodo 2008-2013 sono stati già liquidati alle imprese 

agricole beneficiarie pagamenti per oltre 242 milioni di euro, pari al 96,9% della predetta 

disponibilità finanziaria. Le disponibilità residue di circa 7,8 milioni di euro dovranno essere 

utilizzate per il pagamento delle domande presentate nell’ambito dei predetti sei bandi, per le quali 

si stima un fabbisogno di circa 6 milioni di euro. 

L’Assessore fa quindi presente l’esigenza di assicurare continuità nell’erogazione degli aiuti tesi a 

compensare gli svantaggi naturali sopportati dagli operatori agricoli delle predette zone rurali anche 

per l’annualità 2014 e che, a tal fine, sarebbe opportuno provvedere all’emanazione di un nuovo 

bando 2014, per il quale è prevedibile un onere finanziario di circa 40 milioni di euro che potranno 

trovare copertura sull'attuale dotazione finanziaria delle Misure 211 e 212 del PSR 2007/2013 solo 

in piccolissima parte. 

Prosegue l’Assessore riferendo che anche per la misura 214 “Pagamenti agroambientali” del PSR 

2007/2013 lo stato di attuazione al 31.12.2013 evidenzia una buona performance di spesa. Infatti, 

a fronte di una disponibilità complessiva (al netto dei trascinamenti relativi ai precedenti periodi di 

programmazione) pari a circa 127,2 milioni di euro, al 31.12.2013 sono stati già liquidati circa 93 

milioni di euro, pari al 73,1% della predetta disponibilità finanziaria. Anche in questo caso la 

disponibilità residua pari a circa 34,2 milioni di euro dovrà essere utilizzata per il pagamento delle 
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domande presentate a valere sui bandi delle precedenti annualità, per le quali si stima un 

fabbisogno di almeno 45 milioni di euro fino all’annualità 2014. Al fine di assicurare anche per la 

misura 214 continuità all’intervento regionale, si ritiene opportuno provvedere per le Azioni 214.1 

“Agricoltura biologica”, 214.2 “Difesa del suolo”, 214.4 “Tutela dell’Agrobiodiversità – Intervento 2 

Razze minacciate di abbandono“, 214.6 “Produzione integrata” e 214.7 “Tutela dell’habitat della 

Gallina prataiola”, all’emanazione di un nuovo bando 2014 per il quale è prevedibile un onere 

finanziario che, dovendo procedere al pagamento di tutte le domande ammissibili, non potrà 

essere soddisfatto con l’attuale dotazione finanziaria della misura del PSR 2007/2013. 

Ciò premesso, l’Assessore evidenzia che il quadro delle regole di transizione dello sviluppo rurale 

verso la programmazione 2014/2020, come stabilito dal Regolamento (UE) n. 1310/2013 del 

17.12.2013, per le Misure/Azioni in argomento dà facoltà agli Stati Membri di continuare ad 

assumere nel 2014 nuovi impegni giuridici nei confronti dei beneficiari conformemente al PSR 

2007/2013, e quindi con le vecchie regole ex Reg. (CE) n. 1698/2005, persino dopo l’esaurimento 

delle risorse finanziarie del periodo 2007/2013, purché la domanda di aiuto sia presentata prima 

dell’adozione del rispettivo Programma di Sviluppo Rurale per il periodo di programmazione 

2014/2020. Inoltre, ai sensi del medesimo Regolamento, le spese relative ai predetti nuovi impegni 

giuridici possono essere ammissibili al beneficio del contributo FEARS nel periodo di 

programmazione 2014/2020 alle seguenti specifiche condizioni:  

̶ per i pagamenti effettuati tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2015, se la dotazione 

finanziaria per la misura pertinente del PSR 2007/2013 è già esaurita; 

̶ se relative a pagamenti da effettuarsi dopo il 31 dicembre 2015; 

̶ che tali spese siano previste nel Programma di Sviluppo Rurale per il periodo di 

programmazione 2014/2020; 

̶ che si applichi il tasso di partecipazione del FEARS come fissato ai sensi del Regolamento 

(UE) n. 1305/2013 per la corrispondente Misura così come individuata nell’allegato 1 al 

Regolamento (UE) n. 1310/2013 del 17.12.2013; 

̶ che lo Stato Membro assicuri che le corrispondenti operazioni transitorie siano chiaramente 

identificate mediante i propri sistemi di gestione e controllo. 

L’Assessore quindi riferisce che: 

̶ il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto a valere sulle Misure/Azioni in 

argomento scade 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; 
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̶ secondo quanto stabilito nella Conferenza Stato Regioni del 16.1.2014 il tasso di 

partecipazione del FEARS per la Regione Sardegna è fissato nella misura del 48%, mentre la 

quota residua del 52% sarà posta per il 70% a carico dello Stato e per il 30% a carico della 

Regione. 

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale propone pertanto alla Giunta regionale: 

1. di autorizzare l’emanazione dei bandi per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento 

relative all’annualità 2014 delle Misure 211 e 212 e della Misura 214, Azioni 214.1, 214.2, 

214.4.2, 214.6 e 214.7 del PSR 2007/2013, prevedendo che il fabbisogno finanziario 

necessario per il pagamento di tutte le domande ritenute ammissibili sarà assicurato: 

a) dalla dotazione finanziaria assegnata alla corrispondente Misura del PSR 2007/2013; 

b) per quanto necessario, dalla dotazione finanziaria che sarà a tali fini assegnata al 

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

2014/2020; 

2. di subordinare il pagamento delle domande presentate nell’ambito dei predetti bandi al 

soddisfacimento di tutte le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1310/2013 per 

l’ammissibilità delle domande di aiuto e per l’ammissibilità della spesa di cui al precedente 

punto 1, lettera b), al beneficio del contributo FEASR nel periodo di programmazione 

2014/2020. 

In caso di mancato soddisfacimento di tutte le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 

1310/2013 per l’ammissibilità delle domande di aiuto e per l’ammissibilità della spesa di cui al 

precedente punto 1, lettera b), al beneficio del contributo FEASR nel periodo di 

programmazione 2014/2020, i richiedenti che hanno presentato domanda non potranno 

vantare diritti né porre pregiudiziali nei confronti dell’Amministrazione regionale, che dovrà 

ritenersi esonerata da qualunque obbligo o vincolo nella concessione dell’aiuto; 

3. di autorizzare l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ad impartire con proprio 

decreto le conseguenti direttive operative per l’azione amministrativa e la gestione. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell'Agricoltura 

e Riforma Agro-Pastorale, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale 

dell'Assessorato 

DELIBERA 

1. di autorizzare l’emanazione dei bandi per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento 

relative all’annualità 2014 delle Misure 211 e 212 e della Misura 214, Azioni 214.1, 214.2, 
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214.4.2, 214.6 e 214.7 del PSR 2007/2013, prevedendo che il fabbisogno finanziario 

necessario per il pagamento di tutte le domande ritenute ammissibili sarà assicurato: 

a) dalla dotazione finanziaria assegnata alla corrispondente Misura del PSR 2007/2013; 

b) per quanto necessario, dalla dotazione finanziaria che sarà a tali fini assegnata al 

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

2014/2020; 

2. di subordinare il pagamento delle domande presentate nell’ambito dei predetti bandi al 

soddisfacimento di tutte le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1310/2013 per 

l’ammissibilità delle domande di aiuto e per l’ammissibilità della spesa di cui al precedente 

punto 1, lettera b), al beneficio del contributo FEASR nel periodo di programmazione 

2014/2020. 

In caso di mancato soddisfacimento di tutte le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 

1310/2013 per l’ammissibilità delle domande di aiuto e per l’ammissibilità della spesa di cui al 

precedente punto 1, lettera b), al beneficio del contributo FEASR nel periodo di 

programmazione 2014/2020, i richiedenti che hanno presentato domanda non potranno 

vantare diritti né porre pregiudiziali nei confronti dell’Amministrazione regionale, che dovrà 

ritenersi esonerata da qualunque obbligo o vincolo nella concessione dell’aiuto; 

3. di autorizzare l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ad impartire con proprio 

decreto le conseguenti direttive operative per l’azione amministrativa e la gestione. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Gabriella Massidda  Simona De Francisci 

 


