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DETERMINAZIONE   n. 14632/490   del 22.07.2020  

Oggetto:  Programma di Sviluppo rurale 2014-2020. A ttuazione Misura 16.1 “Sostegno per la 
costituzione e la gestione dei gruppi operativi del  PEI in materia di produttività e 
sostenibilità dell’agricoltura” – Modifica dotazion e finanziaria Bando – Focus Area 3A -  
PRIMA FASE. 

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

VISTA       la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1;   

VISTA   la L.R. 13 novembre 1998, n. 31; 

VISTO il Decreto n. 2719/41 del 26.06.2020 dell’Assessore degli AA.GG., Personale e 
Riforma della Regione, concernente il conferimento alla  Dott.ssa Manuela 
Marinelli delle funzioni di Direttore del Servizio Sviluppo delle Filiere Agroalimentari 
e dei Mercati dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale. 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 1303/2013, 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; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

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 (UE) n. 1307/2013 che integra talune disposizioni del regolamento 
(UE) n. 1305/2013; 

VISTO  il Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 
dicembre 2017; che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 
1307/2013, n. 1308/2013 e n. 652/2014 

VISTA la Decisione CE di esecuzione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 con la quale viene 
adottato l’Accordo di Partenariato 2014-2020 dell’Italia; 
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VISTA  la Decisione CE di esecuzione C(2015) 5893 final 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 e ss.mm.ii.; 

VISTA L.R. 7/2007 "Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in 
Sardegna”; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1291/2013 del parlamento europeo e del consiglio dell'11 
dicembre 2013 che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-
2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE; 

VISTA la Comunicazione COM(2012) 79 final del 29 febbraio 2012 relativa al partenariato 
europeo per l'innovazione "Produttività e sostenibilità dell'agricoltura”; 

VISTA la D.G.R. n. 51/7 del 20.10.2015 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 D.G.R. n 23/7 del 20.04.2016 “Programma di sviluppo rurale. Indirizzi attuativi”; 

VISTI i “Criteri di selezione” approvati dal Comitato di Sorveglianza del 18 novembre 
2015 e ss.mm.ii; 

VISTA la determinazione dell’Autorità di Gestione n. 10409-351 del 12.07.2016 di 
approvazione del “Documento di indirizzo sulle procedure per l’attuazione delle 
misure del PSR” come modificato con la determinazione n. 4181-70 del 
02.03.2017; 

VISTE   le modifiche apportate al PSR Sardegna 2014/2020 dall’11°Comitato di 
sorveglianza del 17.10.2019; 

VISTA la nuova versione del PSR (5.0), approvata con Decisione di esecuzione della 
Commissione C(2020) n. 354 del 20.01.2020; 

VISTO   il Piano di finanziamento del PSR, in particolare la tabella 10.3.15 del PSR relativa 
alla M16 – Cooperazione (art. 35);  

VISTO  il Decreto  n. 1581/DecA/31 del 14.06.2017 (modificato dal Decreto n. 
1642/DecA/33 del 20.06.2017 ) Disposizioni per l’attuazione del bando  della 
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Misura 16.1 – PRIMA FASE - “Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi 
operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura” ; 

VISTA  la determinazione  n. 12428/320   del  21.06.2017 - Approvazione del Bando 
pubblico per l’ammissione ai finanziamenti della Misura 16.1 – PRIMA FASE - 
“Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di 
produttività e sostenibilità dell’agricoltura”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma Agropastorale n. 2422/DecA/49 
del 12.09.2018 che modifica l’art.1 ”Dotazione finanziaria” delle disposizioni per 
l’attuazione del bando  della Misura 16.1 – PRIMA FASE – allegate al Decreto n. 
1642/DecA/33 del 20.06.2017, assegnando una dotazione finanziaria complessiva 
di € 625.554.42 alla Focus Area 3A ; 

VISTA la determinazione n.14518/445 del 14.09.2018 del Direttore del Servizio Sviluppo 
delle filiere agroalimentari e dei mercati che ha modificato il bando della 
sottomisura 16.1 PRIMA FASE e ha posto a bando l’importo complessivo di € 
625.554.42 sulla Focus Area 3A; 

VISTA la determinazione dell’Autorità di Gestione n. 21841/751 del 16.12.2019 con la 
quale si è proceduto ad una nuova ripartizione indicativa, per priorità/focus area e 
per sottomisura, delle risorse finanziarie relative alla Misura 16 a seguito della 
modifica del PSR approvata con Decisione del 20.01.2020; 

VISTO in particolare che le risorse assegnate alla FA 3A per la sottomisura 16.1 sono pari 
complessivamente a € 7.500.000; 

VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale 3243 /DecA/  61   
del 19.12.2019 che ha approvato le direttive per l’attuazione della Misura 16.1 – 
SECONDA FASE assegnando in particolare alla Focus Area 3A risorse pari a € 
6.824.445; 

VISTA la propria determinazione n. 22141-774 del 19.12.2019 con la quale è stato 
approvato il bando relativo alla sottomisura 16.1 – SECONDA FASE ed è stato 
messo a bando per la FA 3 un importo pari a € 6.824.445 ; 

VISTA  la nota Argea  n. 47221  del 8.07.2020 con cui si comunica, in riferimento alla 
sottomisura 16.1 – Bando PRIMA FASE, che a seguito dell’accoglimento di un 
ricorso gerarchico, la  Commissione di Valutazione ha istruito positivamente la 
domanda di sostegno oggetto di ricorso con contributo ammissibile di € 50.000,00; 
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CONSIDERATO   che la nota Argea  n. 47221  del 8.07.2020 evidenzia che la graduatoria attualmente 
approvata utilizza tutta la dotazione finanziaria della Focus Area 3A pari a € 
625.554,42; 

CONSIDERATO che le direttive per l’attuazione della sottomisura 16.1– PRIMA FASE – allegate al 
Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma Agropastorale n. 2422/DecA/49 
del 12.09.2018  prevedono la possibilità che l’Amministrazione regionale assegni, 
compatibilmente con il Piano finanziario del PSR, ulteriori risorse al bando relativo 
alla PRIMA FASE e/o di procedere allo scorrimento della graduatoria per singole 
focus area; 

CONSIDERATO che rispetto alla dotazione finanziaria complessiva per la FA 3A di € 7.500.000,00, 
di cui alla determinazione dell’AdG. N. 21481/751 del 16.12.2019, sono stati posti a 
bando complessivamente €  7.449.999,42 di cui € 625.554,42 posti a bando nella 
PRIMA FASE e € 6.824.445,00 posti a bando nella SECONDA FASE ;  

CONSIDERATO    che risultano ancora nella disponibilità della FA 3A € 50.000,58; 

PRESO ATTO che il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma Agropastorale n. 2664 del 
20 luglio 2020  ha approvato la modifica dell’art. 1 ”Dotazione finanziaria” delle 
disposizioni per l’attuazione del bando  della Misura 16.1 – PRIMA FASE – 
disponendo un’integrazione finanziaria di € 50.000,58; 

RITENUTO  di dover pertanto modificare il bando della sottomisura 16.1 - PRIMA FASE al fine 
di integrarne con € 50.000,58 le risorse finanziarie attribuite alla FA 3A; 

       DETERMINA 

Art. 1  Il Bando pubblico per l’ammissione ai finanziamenti della Misura 16.1 – PRIMA 
FASE - “Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in 
materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura” , approvato con 
determinazione n. n. 12428/320   del  21.06.2017 è modificato all’art. 4 “Dotazione 
Finanziaria”, come precisato al punto seguente; 

Art. 2 Le risorse disponibili per la Focus Area 3A di cui al Bando della PRIMA FASE della 
sottomisura 16.1 del PSR Sardegna 2014-2020 sono incrementate per un importo 
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pari a € 50.000,58,  destinando complessivamente a tale FA la somma di € 
675.555,00. 

Art. 3 La presente determinazione è comunicata all’Agenzia Argea Sardegna, affinché ne 
assicuri la piena applicazione. 

Art. 4 La presente determinazione è trasmessa per conoscenza all’Assessore e al 
Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale, ai 
sensi dell’articolo 21 della L.R. 13 novembre 1998 n. 31. 

Art. 5  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 della presente determinazione. 

Art. 6  La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Sardegna e su internet nel sito ufficiale della Regione. 

 

Il DIRETTORE DEL SERVIZIO 

(firmato digitalmente) 

          Manuela Marinelli 

 

 

 

 

LMelis 

VPinna 
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