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DECRETO N.  3248/DecA62    DEL 19.12.2019 

Oggetto: Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 – M isura 10 – Pagamenti agro-

climatico-ambientali – sottomisura 10.2 Sostegno pe r la conservazione, l’uso 

e lo sviluppo sostenibile  delle risorse genetiche in agricoltura – Tipo di 

intervento 10.2.1 Conservazione ex situ delle risor se genetiche vegetali ed 

animali a rischio di erosione genetica - Disposizio ni per l’attuazione del 

Bando pubblico per l’ammissione al finanziamento.  

      

 VISTO Lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna adottato con Legge 
Costituzionale 26.02.1948, n. 3 e le relative norme di attuazione;  

VISTA la Legge Regionale 07.01.1977, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni recanti 
“Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle 
competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”; 

VISTA la Legge Regionale 13.11.1998, n. 31 concernente “Disciplina del personale 
regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione” e successive modifiche e 
integrazioni ed in particolare l’art. 28, che disciplina l’ Attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

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; 

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; 
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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  il Regolamento (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’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 regolamento (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; 

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

VISTO  il Regolamento (UE) n. 1307/2013 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), che integra talune disposizioni del 
Regolamento (UE) 1305/2013; 

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 Deliberazione della Giunta Regionale n.19/9 del 27.5.2014, concernente “Atto di 
indirizzo strategico per la programmazione unitaria 2014-2020”; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 28/9 del 17.07.2014, concernente 
“Presa d'atto delle proposte dei PO FESR, FSE e FEASR per il periodo 2014- 2020 
finanziati dai fondi SIE ricompresi nel Quadro Strategico Comune (QSC) e 
mandato a negoziare“; 

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 Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/11 del 14.07.2015 concernente 
“Programma di sviluppo rurale 2014-2020 per la Regione Sardegna. Presa d’atto 
proposta testo definitivo”; 

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 e ultima modifica notificata il 25.11.2019; 

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 
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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 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”; 

VISTA  La Deliberazione n. 26/34 del 30.05.2017 concernente “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”. Direttive regionali di attuazione, applicabili dal 1° gennaio 
2017”. 

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;  

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.10409-351 del 12 
luglio 2016; 

VISTO  Il D.lgs. 29 ottobre 2009, n. 149 "Attuazione della direttiva 2008/62/CE concernente 
deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle 
condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché' per la 
commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e 
varietà; 

VISTO  il D.lgs 30 dicembre 2010, n. 267 Attuazione della direttiva 2009/145/CE, recante 
talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà orticole tradizionalmente 
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coltivate in particolari località e regioni e minacciate da erosione genetica, nonché 
di varietà orticole prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali ma 
sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari per la commercializzazione di 
sementi di tali ecotipi e varietà; 

VISTO  Il D.lgs 25 giugno 2010, n. 124 Attuazione della Direttiva 2008/90 relativa alla 
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate 
alla produzione di frutti; 

VISTO  Il Piano Nazionale della Biodiversità Agraria (PNBA) MIPAAF (approvato dalla 
Conferenza Stato Regioni il 14/2/2008); 

VISTE  le Linee guida per la conservazione e la caratterizzazione della biodiversità 
vegetale, animale e microbica di interesse per l’agricoltura – D.M. MIPAAF 
6/7/2012; 

VISTE  la Legge 01/12/2015, n. 194 recante Disposizioni per la tutela e la valorizzazione 
della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. 

VISTA  la L.R. 7 agosto 2014, n. 16 “Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: 
agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti” e s.m.i. 

VISTA l’art. 22 della L. R. 8 agosto 2006, n. 13 di istituzione delle Agenzie AGRIS 
Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna; 

VISTA le D.G.R. n. 25/37 del 7 luglio 2007 e n. 5/15 del 3 febbraio 2011 di approvazione 
degli statuti e riordino delle funzioni delle suddette Agenzie; 

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 convenzione tra l’AGEA e la Regione Sardegna riguardante l’affidamento della 
delega di funzioni per la gestione del PSR 2014 - 2020;  
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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”; 

VISTO il Decreto del Presidente n. 51 prot. n.12244 del 8 maggio 2019, avente ad oggetto 
“Nomina degli Assessori componenti la Giunta regionale” e in particolare l’art.1, 
con il quale si dispone la nomina della Signora Gabriella Murgia Assessora 
dell’Agricoltura e riforma agro- pastorale; 

CONSIDERATA la necessità di adottare, ai sensi e per gli effetti Dell’art. 8, 1° comma, lett. b), della 
legge regionale n. 31/98, le direttive per l’azione amministrativa e l’attuazione del 
bando della Sottomisura 10.2 tipo di Intervento 10.2.1 “Conservazione ex situ delle 
risorse genetiche vegetali e animali a rischio di erosione genetica” del PSR 2014 – 
2020; 

Per le motivazioni espresse in premessa  

DECRETA 

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

regionale n. 31/98, le direttive per l’azione amministrativa e l’attuazione del bando 

del tipo di Intervento 10.2.1 “Conservazione ex situ delle risorse genetiche vegetali 

e animali a rischio di erosione genetica” del PSR 2014 – 2020 di cui all’Allegato 1 

al presente Decreto per farne parte integrante e sostanziale. 

Art. 2 Alla presente misura si applicano le riduzioni e le esclusioni come definite nelle 

Direttive di cui al precedente Art. 1. 

Art 3  Il presente Decreto è trasmesso all’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, al 

Direttore del Servizio competente per la sua attuazione e all’Agenzia Regionale 

ARGEA Sardegna.  

Art. 5  Il presente Decreto sarà pubblicato per estratto sul BURAS e integralmente su 

Internet, nel sito ufficiale della Regione all’indirizzo www.regione.sardegna.it. 
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Art. 6  Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso alla Giunta Regionale ai sensi 

dell’art. 41 dello Statuto della Sardegna nonché ricorso giurisdizionale al Tribunale 

Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione 

sul BURAS.  

L’Assessora  

                                                                                                                              Gabriella Murgia          

.     


