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PSR 2014/2020 – DIRETTIVE 

PER L’ATTUAZIONE DELLA MISURA 21 

Tipo di intervento 21.1.1 

“Sostegno temporaneo per l’Agriturismo, le Fattorie Didattiche e le Fattorie Sociali”. 

Annualità 2020 
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1. Presentazione sub condizione delle domande di sostegno 

La concessione e l’erogazione del sostegno è subordinato all’approvazione da parte della Commissione 

europea delle modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 2014-2020, proposte 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. 

La Regione Sardegna si riserva di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni al bando, in relazione a 

quanto approvato dal Comitato di sorveglianza del PSR Sardegna 2014-2020 e dalla Commissione 

Europea. In tal caso l’onere di apportare eventuali variazioni alla domanda è in capo al richiedente. Le 

domande non conformi o non regolari non potranno essere prese in considerazione. 

I richiedenti non avranno nulla ed in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione Sardegna, 

dell’Organismo Pagatore AGEA, dello Stato e della Commissione Europea in caso di impossibilità di 

erogazione del sostegno a causa della mancata approvazione da parte della Commissione Europea della 

proposta di modifica al PSR Sardegna 2014-2020. 

2. DOTAZIONE FINANZIARIA 

La dotazione finanziaria oggetto del bando della sottomisura 21.1 ammonta a € 4.000.000 (quattro milioni) 

a valere sulla Focus Area 2A.  

La dotazione finanziaria garantisce il finanziamento di tutte le aziende agricole iscritte nell’Albo regionale 

della multifunzionalità delle imprese agricole. Nel caso in cui la dotazione finanziaria non fosse sufficiente 

a soddisfare tutte le richieste, si provvederà a ridurre proporzionalmente la sovvenzione in rapporto 

all’entità delle risorse disponibili. 

3. TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La presentazione della domanda di sostegno potrà avvenire dal 28 settembre 2020 ed entro il termine 

perentorio delle ore 13,00 del 29 ottobre 2020. 

La domanda di pagamento del saldo finale deve essere presentata entro e non oltre 30 giorni dalla 

pubblicazione del provvedimento di concessione nell’Albo Pretorio di Argea. 

4. INTENSITA’ E MASSIMALI DI FINANZIAMENTO 

L’importo del contributo pubblico erogabile, una tantum, per ciascuna azienda agricola è erogato sulla base di 

una quota fissa pari a 3.000,00 euro (tremila/euro), più una quota variabile in funzione del numero di servizi 

offerti oltre al primo.  

In ogni caso l’importo massimo concedibile per azienda non potrà superare i 7.000,00 euro 

(settemila/euro). 

L’intensità di aiuto è pari al 100% del contributo concesso. 

L’importo erogabile a ciascuna azienda sarà è quantificato secondo quanto definito nella tabella che 
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segue: 

SERVIZI EROGATI DALL’ AZIENDA MULTIFUNZIONALE 
Importo singolo 

base 

Importo per 
servizio oltre il 

primo 

totale 

Agriturismo con solo-alloggio 3.000,00  3.000,00 

Agriturismo con sola ristorazione 3.000,00  3.000,00 

Fattoria didattica 3.000,00  3.000,00 

Fattoria sociale 3.000,00  3.000,00 

Agriturismo con alloggio e ristorazione 3.000,00  2.000,00  5.000,00  

Agriturismo con alloggio e fattoria didattica 3.000,00  2.000,00  5.000,00  

Agriturismo con alloggio e fattoria sociale 3.000,00  2.000,00  5.000,00  

Agriturismo con-ristorazione e fattoria didattica 3.000,00  2.000,00  5.000,00  

Agriturismo con-ristorazione e fattoria sociale 3.000,00  2.000,00  5.000,00  

Fattoria didattica e fattoria sociale 3.000,00  2.000,00  5.000,00  

Agriturismo con alloggio, con ristorazione e fattoria didattica 3.000,00  4.000,00  7.000,00  

Agriturismo con alloggio, con ristorazione e fattoria sociale 3.000,00  4.000,00  7.000,00  

Agriturismo con alloggio con fattoria didattica e fattoria sociale 3.000,00  4.000,00  7.000,00  

Agriturismo con-ristorazione, con fattoria didattica e fattoria sociale 3.000,00  4.000,00  7.000,00  

Agriturismo con alloggio, con ristorazione e fattoria didattica e sociale 3.000,00  4.000,00  7.000,00  

5. REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 

a) Ambito di applicazione 

La misura si applica su tutto il territorio della Regione Sardegna. 

b) Condizioni di ammissibilità relative ai beneficiari 

Possono presentare domanda di ammissione al sostegno le imprese agricole singole o associate a 

condizione che:  

- siano iscritte nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. (settore di attività agricoltura); 

- siano iscritte all’Anagrafe delle aziende agricole (l’iscrizione è contestuale alla costituzione del 

fascicolo aziendale sul SIAN); 

- risultino iscritte, in data antecedente al 31 gennaio 2020, nell’Albo regionale della multifunzionalità 

delle imprese agricole, nelle apposite sezioni.  

L’iscrizione nell’Albo regionale della multifunzionalità deve sussistere alla data di pubblicazione del bando e 

non devono essere intervenuti provvedimenti di cancellazione o sospensione dall’Albo ai sensi dell’art. 30 

della Legge Regionale n-.11/2015. 

La concessione del sostegno è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal Regime Quadro SA. 
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57021 (2020/N), autorizzato dalla Commissione europea con Decisione C(2020)3482 final del 21 maggio 

2020 e modificato dal DL 19 maggio 2020, n. 34 convertito con L. 77 del 17 luglio 2020, notificata alla CE e 

approvata con decisione C(2020) 6341 final del 11.09.2020 e pubblicato dalla DG COMP con il numero 

SA.58547/2020. 

Sono autorizzate al sostegno tutte le aziende, comprese le aziende in difficoltà finanziaria al 31.12.2019 a 

condizione che non siano sottoposte ad una procedura d’insolvenza, non abbiano ricevuto aiuti per il 

salvataggio non rimborsati, o non siano sottoposte ad un piano di ristrutturazione ai sensi delle norme sugli 

aiuti di Stato. 

E’ ammesso l’eventuale cumulo con altri strumenti di aiuto nell’ambito del Quadro degli aiuti “Temporary 

framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak – COM 2020/C 

91 l/01” e della legge regionale n. 22 del 2020 nel rispetto delle seguenti condizioni: 

- Assenza di doppio finanziamento; 

- Massimale di finanziamento è pari a € 800.000,00 (ottocentomila/euro) per impresa. 

In deroga al divieto di concessione di aiuti di stato a imprese beneficiarie di aiuti di stato illegali non 

rimborsati, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall’epidemia di COVID-19, i suddetti soggetti 

possono accedere agli aiuti previsti ai sensi del “Regime Quadro” di cui sopra al netto dell’importo dovuto e 

non rimborsato comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell’erogazione (art. 53 DL “Rilancio” n. 

34/2020 – convertito in Legge n. 77 del 17 luglio 2020) 

6. SPESE AMMISSIBILI 

Non sono previste spese ammissibili e il pagamento del sostegno non è condizionato alla realizzazione di 

investimenti. 

7. SOGGETTI RESPONSABILI DELL’ATTUAZIONE 

L’Agenzia regionale ARGEA Sardegna riceve, istruisce, seleziona e controlla le domande di sostegno e 

pagamento a valere sulla Sottomisura 21.1. 

Ai fini dell’accertamento dei requisiti di ammissibilità dell’azienda multifunzionale, ARGEA si avvale 

dell’Agenzia Regionale LAORE Sardegna, che gestisce l’Albo regionale della multifunzionalità delle 

imprese agricole, sulla base di quanto disposto dall’art. 3 delle “Direttive di attuazione della legge 

regionale 11 maggio 2015, n. 11”, approvate con Deliberazione della Giunta regionale n. 47/2 del 30 

agosto 2016. 

LAORE, provvederà a fornire ad ARGEA l’elenco delle aziende agricole multifunzionali iscritte nelle 

apposite sezioni dell’Albo regionale della multifunzionalità delle imprese agricole in data antecedente al 

31.01.2020 per le quali non sono intervenuti procedimenti di cancellazione o sospensione dall’Albo ai 

sensi dell’art 30 della Legge Regionale n. 11 del 11/05/2015. 
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L’Organismo Pagatore, soggetto autorizzato al pagamento degli aiuti, è l’Agenzia per le Erogazioni in 

Agricoltura (AGEA). 

8. CRITERI DI SELEZIONE 

La tipologia di operazione 21.1.1, beneficia della eccezione di cui all’art. 49 paragrafo 2 del Reg (UE) n. 

1305/2013, pertanto alla stessa non si applicano criteri di selezione delle operazioni. Ciascuna domanda 

ammissibile riceverà il contributo pubblico sulla base del numero dei servizi multifunzionali offerti dalle 

aziende agricole. La determinazione dei servizi di agriturismo (alloggio e/o ristorazione), di fattoria 

didattica e sociale deve risultare dalle iscrizioni all’Albo regionale delle aziende agricole multifunzionali 

gestito dall’Agenzia regionale LAORE Sardegna.  

Saranno ammessi a finanziamento tutti i beneficiari che soddisfano le condizioni di ammissibilità. 

9. PRESENTAZIONE E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 

Ogni beneficiario può presentare una sola domanda di sostegno a valere sul bando della Misura 21. 

La presentazione delle domande di sostegno potrà avvenire a decorrere dal giorno 28/09/2020 ed entro il 

termine perentorio delle ore 13,00 del 29 ottobre 2020. Per il rilascio della domanda di sostegno farà fede 

l’orario registrato dal sistema SIAN. Le domande presentate oltre i termini stabiliti saranno considerate 

irricevibili. 

La domanda di sostegno deve essere compilata conformemente al modello presente nel portale SIAN, 

rendendo tutte le dichiarazioni ivi presenti, sottoscritta con firma digitale OTP (On-Time Password) e 

trasmessa/rilasciata per via telematica utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). Il 

Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna competente deve essere individuato sulla base della sede 

operativa dell’azienda. L’errata indicazione del Servizio territoriale non è causa di esclusione. 

Sulla base di quanto stabilito dall’art. 39 ter del Regolamento (UE) n. 1305/2013, modificato dal 

Regolamento (UE) n. 872/2020, l’Agenzia ARGEA Sardegna dovrà adottare il provvedimento di 

ammissione al sostegno inderogabilmente entro il 31 dicembre 2020, conseguentemente non sarà 

concessa alcuna proroga dei termini di presentazione delle domande di sostegno.  

Per richiedere l’erogazione del sostegno, il beneficiario deve compilare e trasmettere la domanda di 

pagamento a saldo mediante la procedura on-line al competente Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna. 

La domanda di pagamento del saldo finale deve essere presentata entro 30 giorni e non oltre la 

pubblicazione del provvedimento di concessione nell’Albo Pretorio di Argea. 

Le domande di pagamento la cui istruttoria sia stata chiusa con esito positivo rispetto al mantenimento dei 

requisiti di ammissibilità, possono entrare a far parte dell’elenco delle domande istruite positivamente e 

liquidabili per l’autorizzazione al pagamento da parte di AGEA Ai sensi dell’art. 39 ter del Reg. (UE) 

1305/2013 e smi. Il sostegno deve essere erogato entro il 30.06.2021 
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10. REVOCHE, RIDUZIONI ED ESCLUSIONI 

Ai sensi dell’articolo 35 del Reg. (UE) n. 640/2014, la domanda di ammissione al sostegno è rigettata 

integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità. 

Qualora, successivamente all’adozione del provvedimento di concessione, si accerti la mancanza delle 

condizioni di ammissibilità, si procede all’annullamento del provvedimento medesimo. 

Il provvedimento di concessione può essere revocato in caso di cancellazione dall’Albo Regionale della 

Multifunzionalità delle aziende agricole successivamente alla pubblicazioni del Bando ed entro la 

scadenza di presentazione della domanda di pagamento, salvo riconoscimento di cause di forza 

maggiore e circostanze eccezionali ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306 del 2013. 

11.  Disposizioni finali 

Per quanto non previsto nelle presenti Direttive si farà riferimento a quanto previsto nel PSR 2014-2020 

della Regione Sardegna, nonché alle pertinenti norme comunitarie, nazionali e regionali. 

Ulteriori istruzioni relative alla presentazione delle domande ed all’attuazione della Misura potranno 

essere disposte mediante atti dell’Autorità di Gestione del PSR e/o del Direttore del Servizio competente. 

L’Assessore dell’Agricoltura si riserva ove necessario la facoltà di impartire ulteriori Direttive.  

 


