Direzione generale
Servizio Sostenibilità e Qualità delle Produzioni Agricole e Alimentari

DETERMINAZIONE N. 15666/510 DEL 16 SETTEMBRE 2019

Oggetto:

Disposizioni attuative della Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di
informazione” – Sottomisura 1.2 – “Sostegno ad attività dimostrative e azioni di
informazione” – Tipologia di intervento 1.2.1 “Attività dimostrative e azioni di
informazione” rivolte agli addetti del settore agricolo, alimentare, forestale, ai
detentori di aree forestali, alle PMI operanti nelle zone rurali e altri beneficiari
delle misure del PSR 2014 - 2020. Ulteriori istruzioni per la presentazione delle
domande ed attuazione della Misura.

VISTO

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

VISTA

la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 e ss.mm.ii., concernente “Norme
sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della
Giunta, della Presidenza e degli Assessori regionali”;

VISTA

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

VISTO

il Decreto dell’Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 410/DecA/7 del
5 marzo 2015 con il quale è stata disposta l’approvazione del nuovo assetto
organizzativo della direzione generale dell’Assessorato medesimo;

VISTO

il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione,
N.P. 15551/85 del 25 giugno 2015 con il quale sono state conferite alla Dr.ssa
Salvatorica Addis le funzioni di Direttore del Servizio sostenibilità e qualità delle
produzioni agricole e alimentari presso la Direzione Generale dell’Assessorato
dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale;

VISTA

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
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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 delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014 che
integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del
17 dicembre 2013;

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);

VISTO

in particolare l’art.14 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 recante “trasferimento di
conoscenze e azioni di informazione”;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 807/2014 della Commissione del 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 (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 (UE) n. 669/2016 della Commissione del 28 aprile 2016 che modifica il
regolamento (UE) n. 808/2014;

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;

VISTO

il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che
integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del
17 dicembre 2013;

VISTO

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014
recante modalità di applicazione del il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
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VISTO

il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che
integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del
17 dicembre 2013;

VISTO

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014
recante modalità di applicazione del il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13
dicembre 2017 (OMNIBUS) che modifica tra l’altro i regolamenti (UE) n.1305/2013 e
n.1306/2013;

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;

VISTA

la Decisione CE di esecuzione C(2015) 5893 finale del 19 agosto 2015 che approva il
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna (Italia) ai fini della concessione
di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (CCI
2014IT06RDRP016);

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 CE C (2016) 8506 dell’8 dicembre 2016 e
Decisione di esecuzione C(2018) 614 Final del 12 settembre 2018;

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 Deliberazione della Giunta Regionale 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;

VISTO

il Documento “Criteri di selezione” approvato nel Comitato di Sorveglianza avviato il 18
novembre 2015 e chiuso il 18 febbraio 2016, modificato nel 4° Comitato avviato per
procedura scritta il 7 ottobre 2016 e chiuso il 27 ottobre 2016;
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VISTA

la Legge n. 241/90 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi e Legge Regionale n. 40/90 concernente
“Norme sui rapporti fra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello
svolgimento dell'attività amministrativa”;

VISTA

la Direttiva n. 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014
sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;

VISTA

la Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) della Commissione Europea
(versione settembre 2014);

VISTE

le “Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014 -2020” la
cui intesa è stata sancita in sede di Conferenza Stato – Regioni dell’ 11 febbraio 2016,
e ss.mm.ii;

VISTO

il Decreto MIPAAFT n. 497 del 17.01.2019 recante “Disciplina del regime di
condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed
esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di
sviluppo rurale”;

VISTO

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – recante nuove norme in materia di appalti
pubblici e ss.mm.ii.;

VISTA

la Determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma
Agro Pastorale - Autorità di Gestione del PSR 2014/2020 - n. 10181-330 del 07.07.2016
riguardante la delega ad Argea Sardegna delle attività di ricezione, istruttoria e controllo
delle domande di sostegno e di pagamento per le misure non connesse a superfici ed
animali;

VISTA

la Determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma
Agro Pastorale, Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, n. 10409-351 del 12.07.2016
che approva il “Documento di indirizzo sulle procedure di attuazione del PSR 20142020”;

VISTA

la Determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma
Agro Pastorale, Autorità di Gestione del PSR 2014 - 2020, n. 4181-70 del 02.03.2017
che approva alcune modifiche ed integrazioni alla prima versione del “Documento di
indirizzo sulle procedure di attuazione del PSR 2014-2020” di cui sopra;

4/7

Direzione Generale

DETERMINAZIONE N. 15666/510

Servizio Sostenibilità e Qualità delle Produzioni Agricole e Alimentari

DEL 16 SETTEMBRE 2019

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/33 del 28.03.2017 con la quale è stato
approvato, tra l’altro, il “Programma di attività per le azioni di informazione rivolte agli
addetti del settore agricolo, alimentare, forestale, ai detentori di aree forestali, alle PMI
operanti nelle zone rurali e altri beneficiari delle misure del PSR”;

VISTO

il Vademecum per l’operatore relativo all’ammissibilità della spesa al FSE POR
Sardegna 2007/2013 versione 4.0 novembre 2013 e successive proroghe;

VISTA

la Determinazione Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro
Pastorale, Autorità di Gestione del PSR 2014 - 2020 n. 7591/134 del 06.04.2017
concernente “ approvazione Disposizioni in materia di informazione e pubblicità e logo
rappresentativo del programma”;

VISTO

il Decreto Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n 998/DECA/19 del 19.
04.2017, concernente “Direttive per l’azione amministrativa e la gestione della Misura 1
“Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” - sottomisura 1.2 “Sostegno ad
attività dimostrative e azioni di informazione” tipologia di intervento 1.2.1 “Attività
dimostrative e azioni di informazione”

rivolte agli addetti del settore agricolo,

alimentare, forestale, ai detentori di aree forestali, alle PMI operanti nelle zone rurali e
altri beneficiari delle misure del PSR” 2014-2020;
VISTO

il Decreto Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 3187 /DECA/63 del
14.11.2018, concernente “Rettifica Direttive per l’azione amministrativa e la gestione
della Misura 1 approvate con Decreto Assessoriale n.998/DecA/19 del 19.04.2017”;

VISTA

la Convenzione firmata da ultimo il 22 maggio 2017 - PEC prot. 10424 del 22.05.2017
tra la Direzione Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale e
l’Agenzia Regionale Laore Sardegna, sostituita dalla Convenzione operativa sottoscritta
tra la Direzione Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale e
l’Agenzia Regionale Laore Sardegna in data 10.01.2019 e 14.01.2019;

VISTA

la propria Determinazione n. 13319/370 del 03.07.2017 con la quale sono state
approvate le Disposizioni attuative della Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni
di informazione” -

sottomisura 1.2 “Sostegno ad attività dimostrative e azioni di

informazione” - tipologia di intervento 1.2.1 “Attività dimostrative e azioni di
informazione” rivolte agli addetti del settore agricolo, alimentare, forestale, ai detentori
di aree forestali, alle PMI operanti nelle zone rurali e altri beneficiari delle misure del
PSR 2014-2020;
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CONSIDERATO

che a seguito della richiesta di validazione del sistema VCM della Misura 1 da parte di
questo Assessorato l’Organismo pagatore Agea ha formulato alcune osservazioni circa
la documentazione da allegare, da parte dell’Agenzia Regionale Laore Sardegna, al
momento della presentazione della domanda di sostegno in merito ai controlli relativi
all’assenza di doppio finanziamento e della documentazione da presentare dalla
medesima Agenzia al momento della presentazione della domanda di pagamento, ai
fini della liquidazione dell’ IVA;

TENUTO CONTO delle richieste dell’Organismo Pagatore AGEA;
CONSIDERATO

che le Direttive per l’ azione amministrativa e la gestione della Misura 1, allegato 1 al
Decreto n. 998/DecA/19 del 19.04.2017 al punto 25) “Disposizioni Finali” prevedono
che “Ulteriori istruzioni relative alla presentazione della domanda ed all’attuazione della
Misura potranno essere disposte mediante atti dell’Autorità di gestione del PSR e/o del
Direttore del Servizio competente”;

RITENUTO

necessario l’adozione di un provvedimento con il quale integrare le Disposizioni
Attuative della Misura 1 per l’attuazione del “Programma di attività per le azioni di
informazione rivolte agli addetti del settore agricolo, alimentare, forestale, ai detentori di
aree forestali, alle PMI operanti nelle zone rurali e altri beneficiari delle misure del PSR
2014-2020”, approvate con Determinazione del Direttore del Servizio n. 13319/370 del
03.07.2017

DETERMINA

ART. 1

Il paragrafo 19) “Procedure operative” delle Disposizioni Attuative

per l’azione

amministrativa e la gestione della Misura 1 del PSR Sardegna 2014-2020
“Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione”, sottomisura 1.2 “Sostegno ad
attività dimostrative e azioni di informazione” tipologia di intervento 1.2.1, approvate con
Determina del Direttore del Servizio n. 13319/370 del 03.07.2017 è integrato con le
frasi sotto riportate.
In particolare:
•

alla lett. b) “Presentazione della domanda di sostegno”
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“una dichiarazione resa sotto forma di nota, a firma del Direttore Generale,
regolarmente protocollata, in cui certifica che i costi dell’operazione saranno
rendicontati esclusivamente a valere sulla sottomisura 1.2”.
•

alla lett.d) “Presentazione e istruttoria della domanda di pagamento”
“il registro contabile delle attività commerciali o una dichiarazione resa dal
Revisore contabile”.

ART. 2

La presente Determinazione è trasmessa all’Assessora e al Direttore Generale
dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, ai sensi dell’art. 21 della
L.R. 31/98.

ART. 3

Avverso le disposizioni del presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al
Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale e ricorso
giurisdizionale al TAR Sardegna rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla data di
pubblicazione sul sito Internet della Regione Sardegna della presente Determinazione.

ART. 4

La presente Determinazione
Sardegna

ed

su

Internet,

sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
nel

sito

ufficiale

della

Regione

all’indirizzo

www.regione.sardegna.it.

Il Direttore del Servizio
Salvatorica Addis
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