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DECRETO  N°  602/DecA/7 DEL 19 FEBBRAIO 2020  

Oggetto: Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 – S ottomisure 19.2 (Azioni di 

sistema), 19.3 (Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione 

dei Gruppi di Azione Locale) e 19.4 (Sostegno per i  costi di esercizio e per 

l’animazione) - Riduzioni ed esclusioni per inademp ienze dei beneficiari. 

L’Assessora 

VISTO Lo statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

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”;  

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 51 del 8 maggio 2019 di nomina degli 

Assessori componenti la Giunta regionale, con il quale la sottoscritta è stata 

nominata Assessore 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 

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

europeo per gli affari marittimi e la pesca; 
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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. 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) 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014, che 

integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le 

condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni 

amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e 

alla condizionalità 

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. 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; 
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VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione del 22 luglio 

2014 che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio 

e valutazione della politica agricola comune; 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 

2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e 

del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la 

gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro; 

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 per quanto riguarda gli organismi pagatori e 

altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui 

controlli, le cauzioni e la trasparenza; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/669 della Commissione del 28 aprile 

2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 per quanto 

riguarda la modifica e il contenuto dei programmi di sviluppo rurale, la pubblicità 

di questi programmi e i tassi di conversione in unità di bestiame adulto; 

VISTA la Decisione di esecuzione C(2014) 8021 del 29 ottobre 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, approvato 

con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 5893 del 19 agosto 

2015 (di seguito PSR 2014/2020), così come modificato con la Decisione 

C(2016) n. 8506 dell’8.12.2016 e la Decisione C(2018)6014 del 12 settembre 

2018; 

VISTE  le Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a 

interventi analoghi” approvato in sede di Conferenza Stato – Regioni dell’11 

febbraio 2016 e successive modificazioni e integrazioni; 
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VISTI  i “Criteri di selezione” approvati dal Comitato di Sorveglianza del 18 novembre 

2015 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA  la determinazione dell’Autorità di Gestione n. 10181 - 330 del 7 luglio 2016 con 

cui sono state delegate all’Agenzia ARGEA Sardegna le attività di ricezione, 

istruttoria e controllo delle domande di sostegno e di pagamento; 

VISTA  la determinazione dell’Autorità di Gestione n. 10409-351 del 12 luglio 2016 di 

approvazione del “Documento di indirizzo sulle procedure per l’attuazione delle 

misure del PSR”, così come modificata con successiva determinazione n. 4181-

70 del 2 marzo 2017; 

VISTA  la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 n. 7591-134 del 

6 aprile 2017, con la quale sono state approvate le Disposizioni in materia di 

informazione e pubblicità e il logo rappresentativo del Programma; 

VISTE le Sottomisure del PSR 2014 - 2020: 

19.2 (“Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di 

sviluppo locale di tipo partecipativo” – Azioni di sistema); 

19.3 (“Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione dei Gruppi di 

Azione Locale”); 

19.4 (“Sostegno per i costi di esercizio e per l’animazione”); 

VISTE  la determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità 

rurali n. 21817/1349 del 23 dicembre 2015 con la quale è stato approvato il 

“Bando per la selezione dei GAL e delle strategie di sviluppo locale di tipo 

partecipativo”; 

la determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità 

rurali n. 15593/482 del 10 agosto 2017 con la quale è stato approvato il “Bando 

per l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla sottomisura 19.3 del PSR 2014-
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2020 “Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione dei Gruppi di 

Azione Locale”;  

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità 

rurali n. 16532/550 del 28 ottobre 2016 di approvazione della graduatoria dei 

Piani di azione e di attribuzione provvisoria delle risorse; 

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; 

CONSIDERATO  altresì, che le riduzioni ed esclusioni per le inadempienze dei beneficiari dei 

bandi relativi alle sottomisure del PSR 2014 - 2020, vengono approvate con 

Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale, conformemente 

a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/14 del 12 

aprile 2016; 

VISTO  il documento della Commissione europea del 22 dicembre 2015 contenente 

Linee guida per la riduzione del tasso di errore nello sviluppo rurale;  

CONSIDERATO che in tale documento la Commissione chiede agli Stati membri di assicurare 

che le penalità applicate siano proporzionate alla gravità dell’inadempienza; 

VISTO l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto, nel quale sono 

definite le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari con 

riferimento alle Sottomisure 19.2 (Azioni di sistema), 19.3 (Preparazione e 

realizzazione delle attività di cooperazione dei Gruppi di Azione Locale) e 19.4 

(Sostegno per i costi di esercizio e per l’animazione); 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 497 del 17 gennaio 2019, recante “Disciplina del regime 

di condizionalità ai sensi del Regolamento UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed 

esclusione per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei 

programmi di sviluppo rurale”; 
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DECRETA 

ART. 1 Di approvare l’Allegato 1 al presente Decreto, quale parte integrante e 

sostanziale del medesimo, nel quale sono definite le riduzioni ed esclusioni per 

inadempienze dei beneficiari con riferimento alle Sottomisure 19.2 (Azioni di 

sistema), 19.3 (Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione dei 

Gruppi di Azione Locale) e 19.4 (Sostegno per i costi di esercizio e per 

l’animazione); 

ART. 3 Il presente decreto è trasmesso all’Autorità di Gestione del Programma di 

Sviluppo Rurale 2014 – 2020 ed al Direttore del servizio dei territori e delle 

comunità rurali. 

ART. 4 Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Sardegna e integralmente sul sito istituzionale della Regione Sardegna 

(www.regione.sardegna.it). 

ART. 5  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  

Gabriella Murgia 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


