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

DECRETO N. 1057/DecA/20

DEL 19.04.2018

—————

Oggetto:

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Modifica delle disposizioni per la
presentazione e gestione delle domande di sostegno e/o pagamento per i Tipi di
intervento attivati per la Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”,
Misura 11 “Agricoltura biologica”, Misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette
a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici”, Misura 14 “Benessere degli animali”,
Misura 15 “Pagamenti silvoambientali” e per le domande di pagamento per la
Misura 214 “Pagamenti agroambientali”. Annualità 2018.

VISTO

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

VISTA

la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modifiche, recante norme
sull’organizzazione della Regione Sardegna e sulle competenze della Giunta, della
Presidenza e degli Assessorati regionali;

VISTA

la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche, concernente
disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione
Sardegna;

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, e che abroga
il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

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 e ss.mm.ii;
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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 e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.
165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e
ss.mm.ii;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei
regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento
(CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e
ss.mm.ii;

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 Regolamento Delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che
integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno
previsti dalla politica agricola comune e che modifica l’allegato X di tale regolamento e
ss.mm.ii;

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
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o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti
diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità e ss.mm.ii;
VISTO

il Regolamento Delegato (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 di esecuzione (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 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 Regolamento di Esecuzione (UE) N. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la
gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la
trasparenza;

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 (di seguito
PSR 2014-2020); modificato con Decisione C(2016) 8506 dell’8 dicembre 2016 e con
Decisione C(2017) 7434 del 31 ottobre 2017;
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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 DGR n. 23/7 del 20 aprile 2016 Programma di sviluppo rurale 2014-2020 nell’ambito
della Programmazione Unitaria, che 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;

VISTI

i decreti n. 981/DECA/19 del 20 aprile 2016, n. 998/DECA/21 del 22 aprile 2016 e n.
882/DECA/17 del 6 aprile 2017 relativi all’approvazione delle direttive di attuazione per
l’anno 2016 e 2017 delle Misure 10,11,13,14 e 15 del PSR 2014-2020;

VISTE

le istruzioni operative di AGEA n. 9 protocollo n.ORPUM.15977 del 27 febbraio 2018
recante “Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il
pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) 1305/2013 del Consiglio del
17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande
pagamento – Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2018”;

VISTE

le istruzioni operative di AGEA n. 12 protocollo ORPUM 00222353 del 14 marzo 2018
recante “Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il
pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del
17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di pagamento per gli impegni
derivanti dalla precedente programmazione - Misure connesse alle superfici e agli
animali - Campagna 2018.”;

VISTA

la convenzione tra l’OP AGEA e la Regione Sardegna riguardante l’affidamento della
delega di funzioni per la gestione del PSR 2014-2020, sottoscritta in data 24.10.2017;

VISTA

la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 10409-351 del 12 luglio 2016 recante
“PSR 2014-2020 – Documento di indirizzo sulle procedure per l’attuazione delle
misure del PSR.”, ed in particolare il paragrafo 4.5.2 dell’Allegato 1 che dispone la
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presentazione della domanda cartacea al Servizio territoriale competente di ARGEA
Sardegna;
VISTO

il proprio Decreto n. 3224/DECA/66 del 20 dicembre 2017 recante “Programma di
Sviluppo Rurale 2014/2020 - Disposizioni per l’attuazione della Misura 13 “Indennità a
favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici” - Annualità
2018.”;

VISTO

il proprio decreto n. 387/DECA/8 del 14 febbraio 2018 recante “Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020. Disposizioni per l’attuazione della Misura 14 Benessere degli
animali. Annualità 2018.”;

VISTO

il proprio decreto n. 597/DECA/11 del 6 marzo 2018 recante “Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020. Disposizioni per l’attuazione della Misura 11 Agricoltura biologica.
Annualità 2018.”;

VISTO

il proprio decreto n. 671/DecA/13 del 15.03.2018 recante “Programma di Sviluppo
Rurale 2014/2020 - Disposizioni per l’attuazione della Misura 10 “Pagamenti agroclimatico-ambientali” e ulteriori disposizioni per la Misura 11 “Agricoltura biologica” Annualità 2018.;

VISTO

il proprio decreto n. 739/DecA/14 del 21.03.2018 recante “Programma di Sviluppo
Rurale 2014/2020 – Ulteriori disposizioni per l’attuazione della Misura 10 “Pagamenti
agro-climatico-ambientali” - Annualità 2018.”;

VISTE

le note delle Organizzazioni Professionali Agricole con le quali è stato richiesto di
consentire la firma delle domande annualità 2018 delle misure a superficie e a capo
oltre che con firma elettronica mediante il codice OTP anche con firma autografa
nonché di prevedere la tenuta della domanda cartacea sottoscritta con firma autografa
presso i Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA);

SENTITE

le

Organizzazioni

Professionali

Agricole

nella

riunione

del

Tavolo

verde

dell’11.04.2018;
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VISTI

i dati di monitoraggio relativi al rilascio delle domande 2018 per le misure in oggetto,
dai quali si rileva l’esiguità del numero delle domande rilasciate ad oggi, in rapporto al
numero di domande attese;

RITENUTO

di poter accogliere le richieste delle Organizzazioni Professionali Agricole e di dover
impartire ulteriori disposizioni per l’attuazione delle Misure 10, 11, 13, 14 e 214
annualità 2018 al fine di raggiungere una maggiore efficienza nei tempi di
presentazione delle domande e fatta salva la necessità di semplificare il procedimento
di controllo amministrativo delle domande;

CONSIDERATO

che è necessario introdurre un chiarimento al decreto n. 739/DecA/14 del 21.03.2018.
La tabella 19.2 del PSR 2014-2020 riporta la quota indicativa di risorse finanziarie da
destinare alle spese in trascinamento dal PSR 2007-2013. Per la Misura 10 è indicato
l’importo di euro di € 42.451.734 in termini di quota FEASR pari a € 88.441.113 di
Spesa pubblica. Recenti aggiornamenti hanno stimato l’importo dei trascinamenti per
la Misura 10 pari a € 40.242.107 in termini di quota FEASR pari a € 83.837.723 di
Spesa pubblica. Considerato che con i bandi 2016 e 2017 sono stati impegnati €
54.500.000, risultano ancora, non formalmente impegnati, € 24.912.277,00;

CONSIDERATO

che per la Misura 13, 14 e 15 è necessario impartire opportune disposizioni relative
alla cessione dell’azienda, ai sensi dell’articolo 47 paragrafo 2 del Reg. (UE) n.
1305/2013 per le Misure 13 e 15 e ai sensi dell’articolo 47 paragrafi 2 e 5 del Reg.
(UE) n. 1305/2013 per la Misura 14;
DECRETA

ART. 1

Di modificare le modalità per la presentazione delle domande delle Misure 10, 11, 13 e
14 prevista dai decreti:
-

Decreto n. 3224/DECA/66 del 20 dicembre 2017 recante “Programma di Sviluppo
Rurale 2014/2020 - Disposizioni per l’attuazione della Misura 13 “Indennità a
favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici” - Annualità
2018.”;

-

Decreto n. 387/DECA/8 del 14 febbraio 2018 recante “Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020. Disposizioni per l’attuazione della Misura 14 Benessere degli
animali. Annualità 2018.”;
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-

Decreto n. 597/DECA/11 del 6 marzo 2018 recante “Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020. Disposizioni per l’attuazione della Misura 11 Agricoltura
biologica. Annualità 2018.”;

-

Decreto n. 671/DecA/13 del 15.03.2018 recante “Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 - Disposizioni per l’attuazione della Misura 10 “Pagamenti agroclimatico-ambientali” e ulteriori disposizioni per la Misura 11 “Agricoltura biologica”
- Annualità 2018.”.
come di seguito riportato:

-

la sottoscrizione delle domande può essere eseguita anche con firma autografa
del modello cartaceo;

-

la copia cartacea delle domande, sottoscritte dal beneficiario con firma autografa,
dovrà essere archiviata e custodita presso il Centro autorizzato di Assistenza
Agricola (CAA) al quale è stato conferito mandato per la compilazione della
domanda, secondo le disposizioni impartite dall’OP AGEA; il CAA rende
disponibile la documentazione cartacea per eventuali controlli;

ART. 2

La copia cartacea delle domande della Misura 214 sottoscritta dal beneficiario con
firma autografa, dovrà essere archiviata e custodita presso il Centro autorizzato di
Assistenza Agricola (CAA) al quale è stato conferito mandato per la compilazione della
domanda, secondo le disposizioni impartite dall’OP AGEA; il CAA rende disponibile la
documentazione cartacea per eventuali controlli.

ART. 3

Nell’Allegato 1 al decreto n. 739/DecA/14 del 21.03.2018, il primo punto è sostituto
come segue.
Il fabbisogno finanziario necessario per il pagamento di tutte le domande ritenute
ammissibili dei Tipi di intervento 10.1.1 Difesa del suolo e 10.1.2 Produzione integrata
annualità 2018 è assicurato dalla dotazione finanziaria assegnata alla Misura 10 del
PSR 2014-2020 pari a € 163.250.000, al netto delle spese di transizione pari a €
83.837.723, nonché al netto del fabbisogno finanziario stimato, necessario per il
pagamento di tutte le domande ritenute ammissibili delle annualità 2016 e 2017,
assicurato dalla dotazione finanziaria già assegnata pari a € 54.500.000 così ripartita:
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−

€ 20.000.000 per il pagamento di tutte le domande ritenute ammissibili del
Tipo di intervento 10.1.1 Difesa del suolo annualità 2016;

−

€ 20.000.000 per il pagamento di tutte le domande ritenute ammissibili del
Tipo di intervento 10.1.1 Difesa del suolo annualità 2017;

−

€ 10.000.000 per il pagamento di tutte le domande ritenute ammissibili del
Tipo di intervento 10.1.2 Produzione integrata annualità 2016;

−

€ 4.500.000 per il pagamento di tutte le domande ritenute ammissibili del Tipo
di intervento 10.1.2 Produzione integrata annualità 2016.

Pertanto la dotazione finanziaria ancora disponibile per l’attuazione della Misura 10
ammonta a complessivi € 24.912.277.
Come nelle precedenti annualità 2016 e 2017 si assegna la dotazione finanziaria di €
20.000.000 per il pagamento di tutte le domande ritenute ammissibili del Tipo di
intervento 10.1.1 Difesa del suolo annualità 2018.
Per il pagamento di tutte le domande ritenute ammissibili del Tipo di intervento 10.1.2
Produzione integrata annualità 2018 devono essere utilizzate le risorse finanziarie
residue assegnate alle annualità 2016 e 2017 che risultano sufficienti anche per
l’annualità 2018.
ART. 4

Nella Misura 13, in caso di cessione dell’azienda ai sensi dell’articolo 47 paragrafo 2
del Reg. (UE) n. 1305/2013, il soggetto al quale è trasferita totalmente o parzialmente
l’azienda (di seguito cessionario) è tenuto a subentrare nell’impegno assunto dal
beneficiario (di seguito cedente) con la domanda di sostegno/pagamento. Qualora il
cessionario non subentri nell’impegno si procede alla revoca totale o parziale del
sostegno e al recupero delle somme eventualmente erogate. La presente disposizione
si applica anche alle annualità 2015, 2016 e 2017.

ART. 5

Nella Misura 14, in caso di cessione dell’azienda ai sensi dell’articolo 47 paragrafi 2 e
5 del Reg. (UE) n. 1305/2013, il soggetto al quale è trasferita totalmente l’azienda (di
seguito cessionario) è tenuto a subentrare nell’impegno assunto dal beneficiario (di
seguito cedente) con la domanda di sostegno/pagamento. Qualora il cessionario non
subentri nell’impegno si procede alla revoca totale del sostegno e al recupero delle
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somme eventualmente erogate. La presente disposizione si applica anche alle
annualità 2016 e 2017.
ART. 6

Nella Misura 15, in caso di cessione dell’azienda ai sensi dell’articolo 47 paragrafo 2
del Reg. (UE) n. 1305/2013, il soggetto al quale è trasferita totalmente o parzialmente
l’azienda (di seguito cessionario) è tenuto a subentrare nell’impegno assunto dal
beneficiario (di seguito cedente) con la domanda di sostegno/pagamento. Qualora il
cessionario non subentri nell’impegno si procede alla revoca totale o parziale del
sostegno e al recupero delle somme eventualmente erogate al cedente negli anni
precedenti.

ART. 7

Nelle more dell’adeguamento dei bandi alle disposizioni del presente decreto, l’Autorità
di gestione è autorizzata a richiedere all’OP AGEA la predisposizione del portale SIAN
per consentire la presentazione della domanda con firma autografa fin dalla data di
emanazione del presente decreto.

ART. 8

Il presente decreto è trasmesso all’Autorità di gestione del PSR 2014-2020, al
Direttore dei Servizi competenti e ad ARGEA Sardegna, per gli adempimenti di
competenza.

ART. 9

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e su
internet nel sito ufficiale della Regione all’indirizzo www.regione.sardegna.it.

ART. 10

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso alla Giunta Regionale ai sensi
dell’articolo 41 dello Statuto della Sardegna nonché ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

L’Assessore
Pier Luigi Caria
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