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                                                          DETERMINAZIONE N.20498-743 DEL 21.12.2016       

Oggetto: PSR 2007-2013 – Mis. 214. – Pagamenti agro ambientali. Azione 214.5. 

“Conservazione delle risorse genetiche animali e ve getali di interesse 

agrario”. Proroga del termine di conclusione del pr ogetto e di 

rendicontazione della spesa. 

VISTO Lo statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 1977 e successive modifiche e 

integrazioni recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione e 

sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali”; 

VISTA la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998 recante “Disciplina del 

personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione” e successive 

modifiche e integrazioni; 

VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 410/DecA/7 

del 5 marzo 2015 recante “Modifica dell’assetto organizzativo della Direzione 

generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale definita con 

decreto presidenziale n. 94 del 13 luglio 2012”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione 

numero P 12626/16 del 14 maggio 2014 con il quale al dott. Sebastiano Piredda 

(matr. 999752) sono conferite le funzioni di Direttore Generale dell’Assessorato 

dell’agricoltura e riforma agro-pastorale; 
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VISTO il Regolamento (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 ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento (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 ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento (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 delegato ( UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 

2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo  e le 

condizioni per il rifiuto o la revoca dei pagamenti nonché le sanzioni 

amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e 

alla condizionalità che abroga , tra gli altri, il regolamento (UE) n. 65/2011 e 

ss.mm.ii.; 

VISTO Il Regolamento di esecuzione (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 e ss.mm.ii.  

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

programmazione 2007/2013, approvato con decisione della Commissione 
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Europea n. C(2007) 5949 del 28 novembre 2007 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

VISTA la Determinazione n. 202/5747 del 25 marzo 2009 dell’Autorità di Gestione del 

PSR 2007/2013 concernente “Disposizioni per l’attuazione delle misure dell’Asse 

1 e 2 del PSR 2007/2013; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e 

Riforma Agro-Pastorale n. 12792/509 del 26 giugno 2012 concernente la delega 

all’Agenzia Argea Sardegna di alcune attività relative alla Misura  214.5 del PSR 

2007/2013 di competenza dell’Autorità di Gestione ; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Produzioni n. 16256/612 del 

07.08.2012 di approvazione delle “Disposizioni per la presentazione ed il 

finanziamento della domanda di aiuto e pagamento per la Misura 214 – 

Pagamenti agroambientali – Azione 5 Conservazione delle risorse genetiche 

animali e vegetali di interesse agrario” ed il relativo Allegato; 

VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 6297/170 del 10.04.2013 che ha 

istituito il Comitato di Valutazione previsto al punto 17 dell’allegato 1 della 

Determinazione del Direttore del Servizio Produzioni n. 16256/612 del 

07.08.2012; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 53/36 del 20.12.2013 concernente 

“PSR 2007/2013 della Regione Sardegna. Approvazione progetto misura 214.5 

Conservazione delle risorse genetiche animali e vegetali di interesse agrario; 

VISTA la Determinazione del Direttore dell’Area di Coordinamento delle Istruttorie 

dell’Agenzia Argea Sardegna n. 6783 del 23 dicembre 2013 con la quale è stato 
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concesso all’Agenzia Agris Sardegna il contributo di euro € 970.050,00 per la 

Misura 214.5 – Conservazione delle risorse genetiche animali e vegetali di 

interesse agrario, Progetto RISGENSAR, domanda di aiuto n. 94751811095; 

VISTO il Regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

17 dicembre 2013 sul sostegno allo 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 il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna per il periodo di 

programmazione 2014/2020 approvato con Decisione di esecuzione della 

Commissione Europea C ( 2015)5893 del 19.08.2015; 

VISTA la nota di Argea Sardegna protocollo n. 9429 del 03.06.2015 con oggetto: PSR 

2007/2013 Misura 214.5 – “Conservazione delle risorse genetiche animali e 

vegetali di interesse agrario” – progetto RISGENSAR – proroga scadenza termini 

conclusione progetto; 

VISTA la nota dell’Agenzia Agris Sardegna protocollo n. 6867 del 15.04.2015 con 

oggetto: PSR 2007/2013 Misura 214.5”Conservazione delle risorse genetiche 
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animali e vegetali di interesse agrario” – progetto RISGENSAR – Richiesta 

proroga e rimodulazione piano di spesa Sezione II “Realizzazione del Centro per 

la Conservazione e Valorizzazione delle Risorse Genetiche Animali di Foresta 

Burgos”;  

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 34/26 del 7 luglio 2015 “Chiusura del 

ciclo di programmazione comunitaria 2007/2013: adempimenti di chiusura e 

iniziative di accelerazione della spesa dei Programmi; 

VISTA  la Determinazione dell’Autorità di Gestione n.14852- 916 del 15 settembre 2015 

con la quale il termine per la conclusione del progetto RIGENSAR e per la 

rendicontazione delle spese, Misura 214 – Pagamenti agroambientali – Azione 5 

“Conservazione delle risorse genetiche animali e vegetali di interesse agrario” del 

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna per il periodo di 

programmazione 2007/2013 è prorogato al 31 dicembre 2016; e che le spese di 

cui al punto precedente sono effettuate a valere sui fondi destinati ai 

trascinamenti della Misura 10 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione 

Sardegna per il periodo di programmazione 2014/2020; 

VISTA la nota dell’Agenzia Agris Sardegna protocollo n. 15969 del 12.10.2016 con 

oggetto: PSR 2007/2013 Misura 214.5 “Conservazione delle risorse genetiche 

animali e vegetali di interesse agrario” progetto RISGENSAR” – con la quale, in 

relazione alla Misura 214.5, comunica l’impossibilità di concludere tutte le attività 

previste nel progetto RISGENSAR, entro il termine prefissato del 31 dicembre 

2016, e di conseguenza richiede proroga di ulteriori nove mesi decorrenti dalla 

succitata data di scadenza per la conclusione delle attività e la rendicontazione 

delle spese sostenute; 
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VISTA la nota di Argea Sardegna protocollo n. 72525 del 27.10.2016 con oggetto: PSR 

2007/2013 Misura 214.5”Conservazione delle risorse genetiche animali e vegetali 

di interesse agrario” – Progetto RISGENSAR” – con la quale esprime parere 

favorevole alla concessione della proroga richiesta e chiede inoltre di valutare 

l’ipotesi di autorizzare l’Agenzia Agris Sardegna a presentare una eventuale 

domanda di pagamento per la liquidazione parziale per stati di avanzamento 

lavori (SAL).  

VISTA  la relazione tecnica giustificativa della richiesta di proroga presentata da AGRIS 

Sardegna in data 30.11.2016 con protocollo in ingresso n. 19149; 

VISTA  la relazione del Responsabile di Misura 214 azione 5 protocollo n. 20241 del 

16.12.2016;  

RILEVATO che sul Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna per il periodo di 

programmazione 2014/2020 sono state assegnate risorse per la transizione della 

misura 214 del PSR 2007/2013 sulla nuova Misura 10; 

CONSIDERATO che la proroga al 30 settembre 2017 dei termini per il completamento del progetto 

RISGENSAR e per la relativa rendicontazione della spesa può essere concessa 

nel rispetto delle disposizioni transitorie previste dal CAPO I del Regolamento 

(UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013; 

RITENUTO  opportuno prorogare il termine per la conclusione del progetto RISGENSAR e la 

sua rendicontazione dal 31 dicembre 2016 al 30 settembre 2017; 
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DETERMINA 

ART. 1 Il termine per la conclusione del progetto RISGENSAR e per la rendicontazione 

delle spese, Misura 214 – Pagamenti agroambientali – Azione 5” Conservazione 

delle risorse genetiche animali e vegetali di interesse agrario” del Programma di 

Sviluppo Rurale della Regione Sardegna per il periodo di programmazione 

2007/2013, è prorogato al 30 settembre 2017. 

ART. 2 Le spese di cui all’articolo 1 sono effettuate a valere sui fondi destinati ai 

trascinamenti della Misura 10 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione 

Sardegna per il periodo di programmazione 2014/2020. 

ART. 3 Avverso le disposizioni del presente provvedimento è ammesso ricorso 

giurisdizionale al TAR Sardegna e ricorso amministrativo al Capo dello Stato 

rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURAS. 

ART. 4 La presente Determinazione viene trasmessa all’Assessore dell’Agricoltura e 

riforma agro-pastorale ai sensi dell’articolo 21 della L.R. 13 novembre 1998 n. 31, 

ad ARGEA Sardegna, ad AGRIS Sardegna e al Servizio attuazione delle misure 

agroambientali e salvaguardia della biodiversità. 

ART. 5 La presente Determinazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Sardegna e integralmente su internet nel sito ufficiale della Regione 

all’indirizzo www.regione.sardegna.it. 

L’Autorità di Gestione 

Sebastiano Piredda 


