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DECRETO N. 318/DecA/12 DEL  7 FEBBRAIO 2019 

————— 

Oggetto: Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 – Misura 19 – Deliberazione della 
Giunta regionale n. 6/52 del 5 febbraio 2019 – Indi rizzi attuativi. 

 

L’Assessore 

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 e successive modifiche e 
integrazioni, recante “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli 
uffici della Regione”;  

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; 

VISTO il Regolamento (UE) 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; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 
2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento 
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Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 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 Reg. (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; 

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

VISTO  il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna approvato 
con Decisione della Commissione Europea  C (2015) 5893 del 19 agosto 2015 e 
successive modificazioni e integrazioni; 

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; 

PRESO ATTO  che la selezione delle Strategie di sviluppo locale si è conclusa il 28 ottobre 2016, 
ed in esito alla stessa sono risultati ammissibili 17 Gruppi di Azione Locale. Si è 
potuto procedere al finanziamento solo dei primi 15 in graduatoria, in quanto il 
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 stabiliva che non potesse essere 
finanziato un numero di GAL superiore a 15; 

CONSIDERATO che il Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale, chiuso con la 
nota prot. 2382/GAB del 27 ottobre 2016, modificava il PSR 2014-2020, 
aggiornando, in aumento, gli importi relativi ai pagamenti della precedente 
Programmazione (Misure 413, 421 e 431 del PSR 2007/2013) destinati a trovare 
copertura a valere sulla Misura 19, riducendone la dimensione finanziaria rispetto 
a quella esistente alla data di approvazione del Bando di selezione delle Strategie; 

PRESO ATTO  che alle strategie di sviluppo locale risultate finanziabili, venivano assegnate 
risorse per un importo pari ad euro 3.000.000, ovvero la dotazione minima prevista 
dall’Accordo di Partenariato, al fine di consentire l’immediato avvio delle attività dei 
GAL nelle more della definizione dell’esatto ammontare dei trascinamenti e di un 
eventuale rimpinguamento delle risorse assegnate alla Misura 19; 
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VISTA  la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2018) 6014 del 12 
settembre 2018, con la quale è stato disposto l’aumento a 17 del numero di GAL 
finanziabili; 

PRESO ATTO  della legge regionale n. 48 del 28 dicembre 2018 (Legge di stabilità 2019), che 
all’art. 6, comma 3, ha autorizzato, per l'anno 2020, la spesa di euro 17.700.000 
per il finanziamento delle strategie di sviluppo locale dichiarate ammissibili a 
finanziamento sulla Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020; 

VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale 6/52 del 5 febbraio 2019 recante 
“Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2014-2020. Misura 19 “Sostegno 
allo sviluppo locale LEADER (sviluppo locale di tipo partecipativo CLLD) – Presa 
d’atto Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2018) 6014 del 12 
settembre 2018 e programmazione risorse art. 6, comma 3, legge regionale 28 
dicembre 2018 n. 48 (Legge di stabilità 2019)”; 

PRESO ATTO che la deliberazione della Giunta regionale n. 6/52 del 2019, sopra citata, 
stabilisce che l’Assessore dell’Agricoltura provveda, con proprio decreto, a definire 
gli indirizzi a cui dovranno attenersi l’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020 ed i 
competenti uffici dell’Assessorato nella attribuzione ai GAL delle risorse di cui alle 
Sottomisure 19.2 e 19.4, al fine di garantire il rispetto dei criteri di ripartizione 
stabiliti dal Bando di selezione e senza riduzione degli importi spettanti ai 15 GAL 
già finanziati sulla base degli stanziamenti originariamente previsti dal PSR 
2014/2020 al momento della sua approvazione; 

VISTO  il nuovo quadro finanziario definito con deliberazione della Giunta regionale n. 6/52 
del 2019 destinato alla attuazione delle strategie di sviluppo locale ed al 
funzionamento dei GAL, riportato nella tabella che segue: 

Misura 19 Risorse a valere sul 
PSR 

Risorse a valere su Fondi 
regionali TOTALE 

Sottomisura 19.1 779.804,00  -   779.804,00 

Sottomisura 19.2 57.564.800,00 15.235.200,00 72.800.000,00 

Sottomisura 19.3 2.280.000,00  -   2.280.000,00 

Sottomisura 19.4 11.375.000,00 2.457.000,00 13.832.000,00 

Totale 71.999.604,00  17.692.200,00 89.691.804,00 
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CONSIDERATO:  

� che è attualmente in corso il negoziato con la Commissione europea, per 
l’incremento di euro 2.500.000 della dotazione finanziaria della Misura 19, 
al fine di compensare, almeno parzialmente, le diminuzioni determinate 
dall’associazione alla stessa dei trascinamenti relativi alla Misura 413 del 
PSR 2007/2013; 

� che risulta ancora in corso il monitoraggio, sul sistema SIAN, delle 
domande di pagamento rilasciate a valere sulla ex Misura 413, svolto dal 
competente Servizio dell’Assessorato e che, pertanto, allo stato attuale 
non è possibile definire l’importo complessivo degli stessi; 

 

DECRETA 

 

ART. 1 Di stabilire che l’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 
proceda allo scorrimento della graduatoria delle strategie di sviluppo locale, 
approvata con determinazione n. 16532/550 del 28 ottobre 2016, modificata con 
determinazione n. 1953-48 del 12 febbraio 2018 al fine di finanziare i due GAL 
(Anglona Romangia e SGT – Sole Grano Terra) rimasti esclusi per superamento 
del numero massimo di strategie finanziabili, benché dichiarati ammissibili. 

ART.2 Di stabilire che, nelle more della definizione del negoziato con la Commissione 
europea, per l’incremento di euro 2.500.000 della dotazione finanziaria della 
Misura 19, e della determinazione dell’importo complessivo delle diminuzioni 
determinate dall’associazione alla Misura 19 dei trascinamenti relativi alla Misura 
413 del PSR 2007/2013, ai GAL Anglona Romangia e SGT – Sole Grano Terra, 
venga attribuito l’importo di euro 3.000.000 ciascuno, per la realizzazione dei Piani 
di Azione. 

ART. 3 Di stabilire che l’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 
attribuisca ai 17 GAL le risorse di cui alla sottomisura 19.2, pari a 72.800.000, 
secondo i parametri stabiliti dal Bando di selezione approvato con determinazione 
del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali n. 
21817/1349 del 23 dicembre 2015 (modificata con successive determinazioni n. 
2013/53 del 15 febbraio 2016 e n. 5906-152 del 26 aprile 2016). 
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ART. 4 Di stabilire che le risorse che dovessero rendersi ulteriormente disponibili a seguito 
della rideterminazione in riduzione del fabbisogno necessario a garantire la 
copertura finanziaria dei trascinamenti della precedente Programmazione (Misura 
413 PSR 2007/2013)  siano destinate al finanziamento delle strategie di sviluppo 
locale (Sottomisura 19.2) e vengano ripartite tra i GAL sulla base dei parametri 
territoriali relativi al numero di abitanti, alla superficie ed al numero dei comuni 
dell’area LEADER, in conformità a quanto stabilito dal Bando di selezione 
approvato con determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e 
delle comunità rurali n. 21817/1349 del 23 dicembre 2015 (modificata con 
successive determinazioni n. 2013/53 del 15 febbraio 2016 e n. 5906-152 del 26 
aprile 2016). 

ART: 5  Di dare atto che, per effetto dell’incremento della dotazione finanziaria della 
sottomisura 19.4 la percentuale di finanziamento delle spese di gestione e 
animazione dei GAL risulta pari al 19 per cento delle risorse attribuite per 
l’attuazione delle strategie di sviluppo locale. 

ART. 6  Di dare atto che l’attribuzione ai GAL delle risorse  stanziate dall’articolo 6, comma 
3, della legge regionale n. 48 del 28 dicembre 2018 (Legge di stabilità 2019),  
avviene nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.  

ART. 7  Il presente decreto è trasmesso all’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020 ed al 
Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali per la sua 
attuazione. 

ART. 8 Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Sardegna e integralmente sul sito ufficiale della Regione all’indirizzo 
www.regione.sardegna.it. 

ART. 9 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 


