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MISURA 10 

Pagamenti agro-climatico-ambientali 

SOTTOMISURA 10.2 

Sostegno per la conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura 

TIPO DI INTERVENTO 10.2.1 

Conservazione ex situ delle risorse genetiche vegetali e animali a rischio di erosione genetica 
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DOTAZIONE FINANZIARIA E MASSIMALE DI FINANZIAMENTO 

La dotazione finanziaria assegnata per il Tipo di intervento 10.2.1 “Conservazione ex situ delle risorse 
genetiche vegetali ed animali a rischio di erosione genetica” è di € 500.000,00. 

Il sostegno è erogato a copertura del 100%  delle spese ammissibili effettivamente sostenute e rendicontate in 
attuazione del Progetto approvato. 

 

BENEFICIARI  

Le azioni di conservazione delle risorse genetiche sostenute dal Tipo di intervento 10.2.1 saranno realizzate 
dall’Agenzia Regionale Agris Sardegna, mediante designazione diretta, ai sensi dell’ art. 192 paragrafo 2 del 
D. lgs 50/216, per cui è previsto l’affidamento in house providing in sostituzione al ricorso a servizi 
disponibili sul mercato in regime di concorrenza. 

La designazione diretta di Agris Sardegna è disposta ai sensi della normativa sugli appalti pubblici, a patto 
che “le stazioni appaltanti effettuino preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta 
dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto delle ragioni del 
mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche 
con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, 
nonché di ottimale  impiego delle risorse pubbliche”. Pertanto la Regione Sardegna provvede alla 
dimostrazione della ragionevolezza dei costi effettuata sulla base dell’analisi costi/benefici attraverso una 
Relazione, allegata alle successive Disposizioni per la presentazione e il finanziamento delle domande di 
sostegno e pagamento, illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti. 

L'Agenzia Agris Sardegna, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi può instaurare rapporti di 
collaborazione, consulenza, servizi e promozione con altre Agenzie, Enti regionali e locali e altre Pubbliche 
Amministrazioni. 

L’Agenzia Agris Sardegna è, inoltre, il soggetto individuato dalle Direttive di attuazione della Legge 
regionale 7.08.2014 n. 16 “Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità marchio 
collettivo, distretti” quale soggetto che gestisce per conto dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma agro-
pastorale, le attività della Banca regionale del germoplasma.  

 

INTERVENTI AMMISSIBILI 

La sottomisura sostiene interventi che prevedono la realizzazione delle seguenti azioni: 

Azioni mirate: azioni che promuovono la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l’utilizzo delle 
risorse genetiche nel settore agricolo, nonché la compilazione di inventari basati sul web sia delle risorse 
genetiche attualmente conservate in situ, comprese le attività di conservazione delle risorse genetiche 
nell’azienda agricola o silvicola, sia delle collezioni ex situ e delle banche dati.  
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Azioni concertate: azioni che promuovono lo scambio di informazioni in materia di conservazione, 
caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche nei settori agricolo e forestale dell’Unione 
Europea, fra le competenti organizzazioni degli Stati membri. 

Azioni di accompagnamento: azioni di informazione, diffusione e consulenza che coinvolgono organizzazioni 
non governative ed altri soggetti interessati, corsi di formazione e preparazione di relazioni tecniche. 

 

SPESE AMMISSIBILI  

Sono ammissibili i costi riferiti alle principali voci di spesa di seguito riportate: 

− personale; 

− viaggi e trasferte; 

− servizi; 

− noleggio e acquisto di strumenti ed attrezzature, anche informatiche; 

− materiale di consumo; 

− realizzazione e tenuta di campi catalogo; 

− consulenze tecnico scientifiche; 

− realizzazione di convegni, incontri, finalizzati alla divulgazione delle attività; 

− predisposizione, realizzazione e diffusione di materiale divulgativo; 

− esecuzione di prelievi ed analisi di laboratorio; 

− acquisto di attrezzature ad uso tecnico-scientifico. 

Per le spese del personale si precisa che non sono ammessi i compensi per il personale dipendente impiegato 
nell’attività progettuale ma sono rimborsabili le spese relative alle missioni e trasferte quali viaggi, vitto e 
alloggio in conformità a quanto previsto dal contratto collettivo di riferimento ed eventuali successivi 
provvedimenti integrativi. 

Sono ammissibili le spese per il reclutamento di personale non dipendente attivato attraverso Avvisi pubblici 
e a condizione che tali costi siano chiaramente identificabili e imputabili alle azioni progettuali. 
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PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO E PAGAMENTO  

Le domande di sostegno potranno essere presentate dal proponente a partire dal giorno successivo 
all’avvenuta comunicazione dell’attivazione sul Portale SIAN della procedura per la presentazione delle 
domande di sostegno a valere sulla misura 10.2.1.  

Il beneficiario ha la possibilità di presentare la domanda di pagamento richiedendo l’erogazione di uno o due 
acconti sulla base dello stato di avanzamento lavori (SAL) e del Saldo finale.  

Il SAL può essere richiesto ad avvenuta realizzazione di almeno il 30% dell’importo totale di spesa ammessa.  

La misura degli acconti di SAL è:  

- per le operazioni la cui spesa ammessa è inferiore o uguale a 100.000 euro, il beneficiario può richiedere 
l’erogazione di un unico acconto sullo stato di avanzamento lavori, il cui importo non supera l’80% del 
contributo concesso; 

- per le operazioni la cui spesa ammessa è superiore a 100.000 euro, il beneficiario può richiedere 
l’erogazione di due acconti, il cui importo complessivamente non supera l’80% del contributo concesso.  

Lo stato di avanzamento lavori (SAL) può essere richiesto dal beneficiario fino ad un massimo di tre mesi 
prima della fine del progetto. A seguito della conclusione del progetto il beneficiario dovrà richiedere la 
liquidazione finale. 

IMPEGNI ED OBBLIGHI 

Il beneficiario si impegna a:  

− realizzare il progetto approvato rispettandone la validità e la fattibilità tecnica del progetto 
garantendo la conservazione ex situ, la moltiplicazione e la distribuzione del materiale genetico per 
ulteriori 5 anni successivi al termine del periodo d'impegno con l'adozione delle ordinarie operazioni 
di cura e manutenzione.  

Il beneficiario, inoltre, deve rispettare i seguenti obblighi specifici:  

− mantenere i beni acquistati attraverso il contributo per un periodo di 5 anni a partire dal pagamento 
del saldo finale; 

− realizzare le attività di diffusione e trasferimento dei risultati di cui al progetto; 

− gli obblighi di informazione e pubblicità del sostegno ottenuto, secondo le disposizioni contenute nel 
Reg. (UE) n. 1303/2013 (allegato XII) e Reg. (UE) n. 808/2014 e s.s. mm e ii (allegato III); 

− altri obblighi dell’operazione stabiliti dalla normativa dell’Unione europea o dalla legislazione 
nazionale ovvero previsti dal Programma di Sviluppo Rurale, in particolare per quanto riguarda gli 
appalti pubblici, gli aiuti di Stato e altri requisiti e norme obbligatorie. 
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REVOCHE, RIDUZIONI ED ESCLUSIONI  

Ai sensi dell’articolo 35 del Reg. (UE) n. 640/2014, il sostegno richiesto è rifiutato o revocato integralmente 
se non sono rispettati i criteri di ammissibilità. Il sostegno richiesto è rifiutato o revocato, integralmente o 
parzialmente, se non sono rispettati gli impegni di cui sopra o altri obblighi stabiliti dalla normativa 
dell’Unione europea o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal Programma di Sviluppo Rurale, e altri 
requisiti e norme obbligatori.  

Pertanto, fatta salva l’applicazione dell’art. 63 del Reg. (UE) 809/2014, il mancato rispetto degli impegni 
previsti, in attuazione del DM 497 del 17/01/2019, comporta le riduzioni ed esclusioni di cui alla seguente 
tabella. La percentuale della riduzione è stata determinata secondo le modalità di cui all’allegato 6 dello 
stesso DM. 

 

Livello di 
Gravità/Entità/Durata 
dell’infrazione degli 

IMPEGNI 

Inadempienza Percentuale di 
riduzione 

Alto (5) Mancata realizzazione del progetto e mancata conservazione ex situ, moltiplicazione e 
distribuzione del materiale genetico per ulteriori 5 anni successivi al termine del 
periodo d'impegno 

Esclusione 

 

Inoltre, si applicano le seguenti riduzioni e sanzioni: 

Livello di 
Gravità/Entità/Durata 
dell’infrazione degli 

OBBLIGHI 

Inadempienza Percentuale di 
riduzione 

Alto (5) Mancato mantenimento e funzionalità dei beni acquistati nei 5 anni successivi dal 
pagamento del saldo finale 

Esclusione 

Alto (5) Mancata realizzazione delle attività di diffusione e trasferimento dei risultati di cui al 
progetto 

Esclusione 

Alto (5) Mancata presenza dell'emblema dell'UE e/o dell'indicazione “Fondo Europeo Agricolo 
per lo Sviluppo Rurale: l'Europa investe nelle zone rurali” su tutta la documentazione 
prodotta nell'ambito delle azioni informative e di comunicazione 

10% 
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Medio (3) Mancanza sul sito web ad uso professionale del beneficiario, ove esistente, di una 
breve descrizione dell’operazione finanziata, che evidenzi il nesso tra l'obiettivo del 
sito e il sostegno di cui beneficia l'operazione, compresi finalità e risultati, ed 
evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione. 

5% 

Medio (3) Per le operazioni che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a 50.000 
EUR, mancata presenza di un poster o targa in un luogo facilmente visibile al 
pubblico. 

5% 

Basso (1) Mancato rispetto dei requisiti illustrati e/o degli standard grafici previsti ai paragrafi 5 
e 6 dell’Allegato alla Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 7591/134 del 6 
aprile 2017 su tutti i materiali e i prodotti di informazione e comunicazione realizzati 
nell’ambito della sottomisura. 

3% 

 

 

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle norme e alle disposizioni comunitarie, 
nazionali e regionali. Sono comunque fatte salve le disposizioni impartite dall’Organismo Pagatore. 


