
 
 

ASSESSORADU DE S’AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE 

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 

 

L’Assessora 

 

1/5 

DECRETO N.3333/DECA/38 DEL 21.09.2020 

Oggetto: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Misura 21 “Sostegno 

temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente 

colpiti dalla crisi del COVID-19” Sottomisura 21.1  – Tipo di intervento 

21.1.1 “Sostegno per l’agriturismo, le fattorie didattiche e le fattorie 

sociali. – Direttive per l’azione amministrativa e la gestione della Misura. 

L’ASSESSORA 

 

VISTA la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 “Statuto Speciale per la 

Sardegna” e le relative norme di attuazione; 

VISTA  la legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, recante disposizioni concernenti 

l’elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a Statuto Speciale e delle 

Provincie Autonome di Trento e Bolzano; 

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

integrazioni recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione 

Sarda 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”; 

VISTA la Legge Regionale n. 11 del 11 maggio 2015 e successive modifiche e 

integrazioni recante “Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, 

fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge n. 18 del 1998”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.51 – prot. n. 12244  del 8 maggio 

2019 di nomina fra gli dell’Agricoltura e riforma agro pastorale; 

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 
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regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca; 

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), così come integrato dal Regolamento 

delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014, in 

particolare l’art. 39 ter; 

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, così come integrato dai Regolamenti (UE) n. 640/2014 

e n. 907/2014; 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 dell’11 marzo 2014 della 

Commissione 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 di esecuzione (UE) n. 809/2014 e n. 908/2014 recanti modalità di 

applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 

13 dicembre 2017 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno 

allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 

(FEASR), il Regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e 

sul monitoraggio della politica agricola comune, il Regolamento (UE) n. 

1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli  e il 

Regolamento (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni  per la gestione delle 

spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla 

sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale 
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VISTO il Regolamento (UE) n. 872/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 

giugno 2020 che modifica il Regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda 

una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale 

nell’ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in 

risposta all’epidemia di COVID-19; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1009/2020 della Commissione del 10 

luglio 2020 che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 808/2014 e (UE) n. 

809/2014 per quanto riguarda alcune misure per rispondere alla crisi causata 

dalla pandemia di COVID-19 

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 (di seguito 

PSR 2014/2020), approvato con Decisione di esecuzione della Commissione 

C(2015) 5893 del 19.08.2015; 

VISTO il Decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020 “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” 

convertito con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, e le ulteriori e 

successive disposizioni attuative applicabili sull’intero territorio nazionale; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del 1 aprile 2020 

“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 , recante misure 

urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull’intero territorio nazionale”. 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del 17 maggio 2020 

“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 , recante misure 

urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del 

decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO il Decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 recante misure urgenti in materia di 

salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché alle politiche sociali, connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (cit. “Decreto Rilancio”); 
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VISTO il Regime Quadro SA.57021 (2020/N), autorizzato dalla Commissione Europea 

con decisione C(2020)3482 final del 21 maggio 2020. 

VISTO il DL 19 maggio 2020, n. 34 convertito con L.77 del 17 luglio 2020. 

VISTO Regime Quadro SA 58547 (2020/N), autorizzato dalla Commissione europea 

con Decisione C(2020) 6341 final del 11 settembre 2020 che modifica il Regime 

Quadro SA 5721 (2020). 

VISTA la Nota del Dipartimento per le Politiche Europe n. 7042 del 07/08/2020 con la 

quale si danno ulteriori indicazioni operative per l’applicabilità dei regimi di aiuto 

alle imprese in difficoltà; 

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 dell’Autorità di Gestione n.4181-70 del 2 marzo 2017 

concernente “Documento di indirizzo sulle procedure di attuazione del PSR 

2014-2020” che modifica ed integra la precedente determinazione n.10409-

351del 12 luglio 2016; 

VISTA la convenzione tra l’AGEA e la Regione Sardegna riguardante l’affidamento della 

delega di funzioni per la gestione del PSR 2014 - 2020; 

VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n.7591 del 6 aprile 2017 concernente 

“Disposizioni in materia di informazione e pubblicità” del PSR 2014-2020”; 

CONSIDERATO  che ai sensi dell’articolo 12 paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 809/2014 gli 

Stati membri stabiliscono procedure appropriate per la presentazione delle 

domande di sostegno nell’ambito delle misure di sviluppo rurale; 

VISTA la proposta di modifica al PSR Sardegna 2014-2020, avviata in data 31.08.2020 

e chiusa in data 17.09.2020. 

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 49 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 alla 

misura 21 non si applicano criteri di selezione delle operazioni; 
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CONSIDERATA la necessità di adottare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8, 1° comma, lett. b, 

della L.R. n. 31/98, le direttive per l’attuazione della Misura 21 “Sostegno 

temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla 

crisi del COVID-19” Sottomisura 21.1  – Tipo di intervento 21.1.1 “Sostegno per 

l’agriturismo, le fattorie didattiche e le fattorie sociali.  

DECRETA 

Per le motivazioni espresse in premessa 

ART.1  Di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8, 1° comma, lett. b, della L.R. 

n. 31/98, le direttive per l’attuazione della  Misura 21, riportate nell’ Allegato 1 

quale parte integrante del presente decreto, secondo la scheda di misura 

proposta al Comitato di sorveglianza con Nota n .3186/gab del 31/08/2020 e 

chiusa in data 17.09.2020 con Nota n. 3321/GAB, nelle more dell’approvazione; 

ART.2 Il presente decreto è trasmesso al Direttore generale dell’Agricoltura e riforma 

agro-pastorale, Autorità di Gestione del PSR 2014/2020 ed al Direttore del 

Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali per la sua attuazione. 

ART.3 Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Sardegna e integralmente su internet nel sito ufficiale della Regione 

all’indirizzo www.regione.sardegna.it. 

ART.4 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’Assessora 

Firmato Gabriella  Murgia 

http://www.regione.sardegna.it/

