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INTRODUZIONE 

Questo volume del Rapporto di gestione 2008 contiene la sintesi delle attività svolte e dei 
risultati raggiunti nell’esercizio dall’Assessorato. 

L’analisi della gestione della singola Direzione Generale è predisposta con l’obiettivo di 
evidenziare i fatti gestionali significativi dell’anno e le singole Sezioni forniscono utili 
informazioni sull’evoluzione delle entrate a favore della Regione e approfondiscono le linee 
di spesa più significative per singolo Assessorato. 

Le attività svolte nell’ambito del sistema di controllo della Regione Sardegna hanno 
consentito: 

1. un costante supporto metodologico in grado di assicurare la progettazione di un sistema 
coerente con i fini e gli obiettivi prefissati; 

2. un’elevata capacità di armonizzazione con le linee evolutive in atto a livello nazionale ed 
internazionale e da un tempestivo adeguamento alle mutevoli esigenze 
dell’Amministrazione regionale; 

3. una periodica attività di verifica dell’andamento del monitoraggio attraverso un continuo 
colloquio tra il singolo Direttore Generale e la Commissione che dirige l’Ufficio; 

4. un’adeguata aderenza alla struttura organizzativa che caratterizza l’apparato 
amministrativo regionale (complessità, specializzazione per settori d’attività, ecc.); 

5. un’elevata specializzazione dei controller, che ha portato al decentramento delle relative 
attività al fine di fornire un sistematico supporto ai centri decisionali e di gestione; 

6. l’individuazione della figura del referente all’interno di ciascuna Direzione, quale 
fondamentale elemento di connessione tra la singola Direzione Generale e l’Ufficio del 
Controllo Interno di Gestione; 

7. un’analisi delle informazioni ottenute nell’ottica della gestione per processi; 

8. un’applicazione graduale basata su sperimentazioni utili ad individuare le migliori scelte 
di volta in volta attuabili. 

9. un supporto costante e monitoraggi periodici atti a supportare l’analisi degli scostamenti 
tra quanto pianificato e programmato e quanto realizzato o in via di realizzazione, anche 
attraverso estrazione di dati e informazioni per la ricognizione delle attività incluse nei 
Programmi Operativi Annuali (POA) delle singole Direzioni Generali; 

10. l’impiego e la elaborazione dei dati finanziari del Rendiconto Generale e non finanziari 
dei POA articolati per Assessorato, per Direzione Generale e per Servizio, ora 
monitorabili in tempo reale grazie alle tecnologie su cui si basa l’architettura del sistema 
SIBAR - SAP; 

11. la somministrazione a ciascuna Direzione Generale di uno schema indicativo sulla base 
del quale stilare i singoli Rapporti afferenti l’attività posta in essere nell’anno ed i 
principali risultati conseguiti; 
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12. la verifica dei contenuti attraverso la certificazione da parte di ogni Direttore Generale. 

Il Rapporto di gestione origina dalle analisi finanziarie ed economiche condotte al fine di 
monitorare il funzionamento della “macchina amministrativa”. Il documento è concepito per 
rendere maggiormente espressivi i dati contabili del Rendiconto Generale, in modo da 
delineare un quadro dei fatti gestionali concretamente realizzati nell’esercizio 2008 e da 
consentire la formulazione di attendibili giudizi sull’utilizzo delle risorse finanziarie e 
monetarie - in vista del conseguimento dei risultati programmati - da parte dei centri di 
responsabilità. 

Lo schema proposto per l’esposizione delle informazioni consente quindi al lettore di 
ottenere una visione completa delle competenze e delle funzioni svolte nonché dell’impiego 
di risorse umane e finanziarie per lo svolgimento delle attività ed un approfondimento di ciò 
che concretamente è stato conseguito (nella quasi totalità dei casi) a livello di Direzione di 
Servizio. Queste informazioni sono arricchite dall’analisi della gestione per obiettivi che 
quest’anno ha avuto uno sviluppo ulteriore grazie al supporto dato dall’utilizzo del modulo 
presente in SIBAR-SAP, il modulo PS, Project System. 

Le informazioni esposte in ciascun Rapporto sono articolate nei seguenti punti: 

 il quadro generale dell’attività svolta nell’esercizio 2008; 

 la struttura organizzativa e le risorse umane; 

 il profilo finanziario; 

 le azioni ed i risultati. 

Il raffronto con le esperienze precedenti consente di rilevare un tendenziale miglioramento 
nella concreta attuazione del processo di comparazione tra obiettivi previsti e risultati 
ottenuti. Inoltre, è possibile apprezzare un più solido approccio ed un significativo 
coinvolgimento delle strutture organizzative che hanno contribuito, nell’anno 2008, alla 
concreta realizzazione dell’attività di pianificazione degli obiettivi gestionali basata sul 
sistematico impiego dello strumento a tal fine proposto dall’Ufficio (Programmi Operativi 
Annuali -POA), oggetto di trattazione nella terza parte del documento. 

Anche nel corso del 2008 è proseguito dunque il processo d’introduzione di nuovi strumenti 
conoscitivi per assicurare alla direzione manageriale da un lato, ulteriori livelli di 
approfondimento, e dall’altro quegli ausili indispensabili per accompagnare e assistere le 
attività gestionali realizzate nel singolo esercizio finanziario. 

È sufficiente citare l’apporto che il progetto SIBAR ha certamente garantito al fine di ottenere 
questi risultati per guardare con fiducia ad un futuro prossimo in cui con maggiore facilità si 
potrà assicurare una sempre migliore trasparenza dell’azione del Governo regionale 
nell’ottica di rendere conto ai cittadini di quali siano state le scelte strategiche operate e di 
“dove” e “come” si sia indirizzata la spesa delle risorse disponibili. 
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1  IL QUADRO GENERALE DELL’ATTIVITA’ SVOLTA 
NELL’ESERCIZIO 2008 

L’anno 2008 è stato caratterizzato dalla attività di gestione del Programma di Sviluppo 

Rurale e dalla entrata a regime della riorganizzazione dell’Assessorato e delle Agenzie. 

Il programma di sviluppo rurale per il periodo 2007/2013 è stato approvato dalla 

Commissione Europea con decisione C(2007) del 28 novembre 2007, costituisce il 

principale strumento di programmazione della strategia regionale in materia di agricoltura e 

sviluppo rurale e integra in un solo documento i tre diversi programmi attivi nel periodo 

2000/2006 - POR FEOGA, il PSR e il LEADER PLUS.  

L’ importante dotazione finanziaria prevista per il periodo di programmazione deve 

consentire alle imprese agricole e non solo, di fare un balzo in avanti in termini di 

competitività e di aggregazione per conciliare la qualità delle produzioni isolane con la 

capacità di stare sui mercati in maniera stabile e conveniente ma anche di concorrere alla 

salvaguardia dell’ambiente in una logica di sviluppo sostenibile. 

Nel 2008 è stata portata a regime la riorganizzazione dell’Assessorato e delle Agenzie 

operanti in agricoltura. Sono state mantenute presso l’Assessorato le funzioni riguardanti la 

programmazione degli interventi e il controllo delle attività, mentre sono state attribuite alle 

Agenzie le attività di gestione degli interventi, ciascuna per la parte di propria competenza. 

Si è scelto di utilizzare la forma organizzativa dell’agenzia, modello più agile e idoneo a 

confrontarsi con le complessità del mondo attuale, e di razionalizzare la loro missione. 

L’agenzia LAORE, dedicata all’assistenza tecnica, garantirà un maggiore sostegno alle 

imprese non solo sui processi produttivi ma anche in relazione alle dinamiche imprenditoriali 

ed alla gestione dei fattori produttivi. L’agenzia ARGEA, dedicata alla erogazione degli aiuti 

con compiti anche di gestione delle pratiche, garantirà una maggiore efficienza 

nell’attuazione dei regimi di aiuti e, una volta a regime, anche una maggiore celerità nei 

trasferimenti finanziari. 

L’Agenzia AGRIS, dedicata alla ricerca e sviluppo in agricoltura, garantirà una maggiore 

coerenza tra domanda e offerta di ricerca e sviluppo nel mondo agricolo, favorendo il 

trasferimento e l’implementazione dell’innovazione. Nell’ambito degli strumenti di gestione si 

richiama il finanziamento del SIAR, il Sistema Informativo Agricolo, che conterrà l’anagrafe 

delle aziende. 

Il contesto europeo in cui ci si muove attualmente destina grossa parte delle risorse 

finanziarie alle imprese agricole sulla base di quanto già erogato negli anni precedenti, 

senza che le stesse siano obbligate a produrre; occorre rispettare unicamente gli obblighi 

derivanti dal principio di ecocondizionalità.  

Il concetto di settore “assistito” è quindi mutato in un’articolazione più complessa; da un lato 

si garantisce un flusso di risorse finanziarie costanti nel tempo così da permettere 

all’impresa agricola una programmazione degli investimenti; dall’altro si introducono aspetti 
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distorsivi e potenzialmente iniqui nel sistema degli aiuti che potrebbero avere effetti negativi 

sulle zone marginali, sull’abbandono delle produzioni di pregio e sul ricambio generazionale. 

Occorre pertanto favorire il mantenimento dell’attività agricola e l’orientamento al mercato 

delle imprese puntando sulle produzioni di qualità, sicure e tutelate all’origine e durante i 

processi di trasformazione e commercializzazione. 

La prospettiva che si sta delineando sia a livello nazionale che a livello regionale è legata 

all’incentivazione di forme aggregate dei produttori per il conseguimento di una migliore 

competitività delle aziende agricole nei mercati di riferimento. L’approccio per filiera rende 

inoltre auspicabile e fondamentale lo sviluppo dell’associazionismo dei produttori affinché le 

imprese ottengano benefici non solo dalla fase della produzione agricola ma anche dalle fasi 

successive di trasformazione e di commercializzazione.  

Il sistema agricolo isolano si contraddistingue per la capacità di esitare prodotti di alta qualità 

sostenuti da un buon livello tecnologico, in grado di sostenere le sfide dei mercati mondiali 

(es. lattiero caseario, vitivinicolo), dall’altro ancora si caratterizza per la connotazione di 

settore rifugio con le conseguenti limitazioni derivanti dalla scarsa professionalità degli 

addetti, dalla frammentazione delle imprese, dalla difficoltà nell’introdurre know how 

adeguato; tale caratteristica è particolarmente accentuata nelle zone interne dell’Isola.  

Esiste tuttavia la consapevolezza che la salvaguardia ed il potenziamento delle strutture 

produttive e di commercializzazione delle zone svantaggiate, formata da piccoli proprietari, 

sia fondamentale per le ricadute positive che una tale azione può avere su tutta l’Isola sotto 

l’aspetto economico, ambientale, sociale. Infatti in tale aree il settore agricolo è basilare per il 

miglioramento del reddito delle popolazioni rurali e per scongiurare l’esodo delle popolazioni.  

L’analisi del contesto di riferimento in cui si muovono le linee guida per l’orientamento dello 

sviluppo economico e sociale dell’agricoltura in Sardegna non può prescindere dall’analisi 

delle dinamiche esogene che influenzano le politiche di sostegno allo sviluppo del mondo 

rurale. 

Si rende necessario un approccio multisettoriale integrato che, basandosi sulla 

diversificazione delle attività economiche, sostenga lo sviluppo dei territori non solo dal 

punto di vista infrastrutturale, ma anche dei servizi e delle imprese agricole, rivalutando 

l’identità comune e favorendo l’accrescimento sociale e culturale.  

In tale contesto il ruolo dell’imprenditore agricolo deve mutare da colui che esita sul mercato 

beni primari a colui che in qualità di produttore di beni pubblici e di esternalità positive, funge 

da soggetto attivo per la conservazione del territorio e dell’ambiente. 

Il problema della tutela dei consumatori e della corretta informazione degli stessi, legate 

anche alle recenti discussioni sulla tematica degli Organismi Geneticamente Modificati 

(OGM), deve essere affrontato con decisione, in quanto può essere un notevole punto di 
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forza dell’agricoltura e del sistema naturalistico sardo nei confronti  dell’opinione pubblica 

dell’Unione Europea. 
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2 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E LE RISORSE UMANE 

L’organizzazione interna 

Gli aspetti organizzativi dell’Assessorato dell’Agricoltura non sono mutati nel corso del 2008 

rispetto a quanto avvenuto nell’anno precedente. 

Con il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 109  del 10 ottobre 2007, attuativo 

della predetta deliberazione, è definito l’ assetto organizzativo dell’ Assessorato, che, oltre 

alla Direzione Generale, si compone dei seguenti Servizi:  

 

1. Servizio affari generali, legali, programmazione finanziaria, credito ed agenzie; 

2. Servizio sviluppo, monitoraggio e valutazione; 

3. Servizio produzioni; 

4. Servizio strutture; 

5. Servizio sviluppo locale; 

6. Servizio politiche di mercato e qualità; 

7. Servizio sostegno delle imprese agricole e sviluppo delle competenze; 

8. Servizio territorio rurale, ambiente e infrastrutture; 

9. Servizio pesca. 

Agenzie in agricoltura 

Nel 2008 l’attività delle Agenzie regionali con la citata legge finanziaria n. 2 del 29 maggio 

2007, art. 21 è stato completato il processo di riforma degli enti agricoli avviato dalla legge 

regionale n. 13/2006. Con delibera della Giunta regionale n. 28/14 del 26.07.2007 vengono 

approvati i criteri di assegnazione ad Argea Sardegna del personale addetto, 

nell’amministrazione regionale e nell’Ersat, allo svolgimento dei compiti inerenti alle funzioni 

trasferite all’agenzia. 

Tutta l’attività consistente nella ricezione di domande di aiuto, istruttoria e pagamento ed in 

generale tutta l’attività diversa dall’attività di programmazione è stata quindi trasferita ad 

ARGEA con la ridefinizione dei compiti dell’Assessorato. 

Per quanto concerne il personale dell’Assessorato occorre porre in evidenza che mancano 

quasi completamente le figure tecniche di laureato in scienze agrarie e forestali. L’ultimo 

concorso concluso risale infatti a circa 20 anni or sono, mentre l’ultimo concorso bandito 

circa 7 anni fa risulta bloccato per ricorsi amministrativi. Ciò genera non poche difficoltà 

anche in considerazione delle molteplici implicazioni tecniche che quotidianamente devono 

essere affrontate. 
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Dirigenti
6%

D
47%

C
23%

B
19%

A
5%

La sintesi del quadro organizzativo è riportata così come fornita dalla Direzione Generale, 

mentre il dato relativo alla consistenza numerica del personale è fornito dalla Direzione 

Generale di Organizzazione e Metodo e del Personale. 

 Fonte: Direzione Generale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Totale 9 

Centrali 9 

Servizi 

Periferici 0 

Settori Totale 19 

   

Totale 142 

Dirigenti 8 

cat. D 63 

cat. C 31 

cat. B 26 

Personale  
 
 

 

cat. A 7 

 unità c/o gli uffici 
di gabinetto/staff 6 

 unità comandate 1 
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3 IL PROFILO FINANZIARIO 

3.1  Entrate 
 
Le entrate della Direzione per l’anno 2008 sono sinteticamente riportate nella sottostante 

tabella. 

Gestione in c/competenza 

Stanziamenti Accertamenti Versamenti 
Capacità 

accertamento 

Capacità di 

riscossione 

Residui formati 

nell'esercizio 

21.097.583 13.369.156 1.085.810 63% 8% 12.283.346 

Gestione in c/residui 

Residui iniziali Accertamenti Versamenti 
Capacità di 

riscossione 

Capacità 

smaltimento 
Residui finali 

312.437.343 312.437.343 11.375.848 4% 4% 301.061.494 

 

3.2 Spese  

Le spese della Direzione per l’anno 2008 sono sinteticamente riportate nella sottostante 

tabella. 

Gestione in c/competenza 

Stanziamenti Impegni Pagamenti 
Capacità 

impegno 

Capacità 

pagamento 

Residui formati 

nell'esercizio 

263.459.073 232.236.757 142.203.951 88% 61% 102.522.517 

Gestione in c/residui 

Residui Iniziali Impegni Pagamenti 
Capacità 

smaltimento 
Residui finali 

584.112.641 521.810.004 381.267.038 72% 165.244.506 

L’esercizio 2008 evidenzia un ammontare di stanziamenti in conto competenza pari a € 

263.459.073 e impegni complessivi pari a 232.236.757, con un miglioramento consistente 

nella capacità di impegno attestatasi all’ 88% rispetto al 76% dell’esercizio precedente e con 

un incremento di 28 punti percentuali rispetto a quanto registrato, per esempio, nell’esercizio 

2005. Migliora notevolmente anche la capacità di pagamento che passa al 61% rispetto al 

42% dei due anni precedenti. Con riferimento ai residui, si evidenzia il decremento, per il 

quinto anno consecutivo, dei residui finali dell’esercizio, attestatisi a € 165.244.506 

rispetto ai € 291.480.184 dell’anno precedente (con una diminuzione di circa 125.000.000), e 

una capacità di smaltimento di circa 15 punti percentuali superiore a quella del 2007 (72% 

rispetto al 57%) e di circa 45 punti percentuali rispetto al 2005 (38%). Tali risultati sono 

legati alla migliore gestione delle partite contabili degli ultimi anni e ad una piu’ semplice 
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struttura organizzativa che destina le necessarie risorse alle Agenzie e vigila affinché le 

stesse risorse siano spese in tempi celeri. 
 
 

4 LE AZIONI ED I RISULTATI  
 

4.1 Direzione Generale e Staff 

4.1.1 Obiettivi e normativa di riferimento 
 

Gli obiettivi operativi della Direzione di Staff relativi all’anno 2008, sono di seguito riportati: 

1. Coordinamento elaborazione documenti per Comitati di Sorveglianza del PSR; 

2. Coordinamento dei bandi e verifica della loro coerenza al Programma di sviluppo rurale; 

3. Elaborazione proiezioni finanziarie per il raggiungimento delle soglie di spesa relative 

all’n+2; 

4. Supporto ai Servizi nelle tematiche della programmazione e gestione delle risorse 

comunitarie; 

5. Elaborazioni cronogrammi integrati per l’attivazione e gestione delle diverse misure del 

PSR. 

6. Semplificazione della normativa agricola con l’abrogazione esplicita delle norme non più 

applicabili. 
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 

PSR Regione Sardegna 2007/2013; Reg. (CE) n. 1698/2005; L.R. 31/98; L.R. 14/66; L.R. 14/96; D. 

Lgs. 281/97; L.R. 44/88; D. Lgs. 102/04; L.R. 11/06; L. 5/05. 

IL PROFILO FINANZIARIO: 
 
UPB di Entrata 
E362.002  Entrate e recuperi vari ed eventuali 
 
Gestione in c/competenza 

UPB Stanziamenti Accertamenti Versamenti 
Capacità 

accertamento 

Capacità 

riscossione 

Residui formati 

nell'esercizio 

E362.002        0 19.655 19.655 - 100% 0 

TOTALE 0 19.655 19.655 - 100% 0 

 

UPB di Spesa 
 
S01.02.001 Oneri per il trattamento economico dei dipendenti, ivi compreso il salario accessorio; 

S08.01.004 Somme per le quali sussiste l’obbligo a pagare 
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Gestione in c/competenza 

UPB Stanziamenti Impegni Pagamenti 
Capacità 

impegno 

Capacità 

pagamento 

Residui 

formati 

nell'esercizio 

S01.02.001 903.143 903.143 874.083 100 97 29.060 

S08.01.004 435.459 277 277 0 100% 0 

TOTALE 1.338.602 903.420 874.360 67% 97% 29.060 

Gestione in c/residui 

UPB Residui Iniziali Impegni Pagamenti 
Capacità 

smaltimento 
Residui finali 

S01.02.001 88.468 88.468 52.635 59% 35.833 

TOTALE 88.468 88.468 52.635 59% 35.833 

 

4.1.2 Le attività e i risultati 

1. Coordinamento elaborazione documenti per Comitati di Sorveglianza    

- Istituzione CdS (dal 1.01.2008 al 8.02.2008):  

- Predisposizione proposta di deliberazione concernente “Programma di sviluppo 

rurale 2007/2013 – Presa d’atto della versione finale e disposizioni per l’istituzione 

del Comitato di Sorveglianza (artt. 77 e 78 del Reg. (CE) n. 1698/2005)”, adottata 

senza modifiche dalla Giunta Regionale in data 16.01.2008 con il n. 3/3; 

- Coordinamento definizione indirizzario e note per designazioni/candidature 

Coordinamento e sviluppo della fase di richiesta ed acquisizione delle designazioni e 

delle candidature dei componenti del Comitato di Sorveglianza del PSR 2007/2013 

- Predisposizione proposta decreto Assessoriale concernente Istituzione del Comitato 

di Sorveglianza del Programma di sviluppo rurale della Regione Sardegna per il 

periodo 2007/2013” adottato con D.A. 303/DecA/4 del 08.02.2008. 

- Riunione del 28.02.2008 (dal 20.02.2008 al 16.04.2008): 

- Definizione proposta ordine del giorno; 

- Predisposizione bozza di regolamento interno; 

- Predisposizione proposta di documento “Informativa sullo stato di avanzamento del 

Programma di Sviluppo rurale”; 

- Predisposizione proposta di documento “Proposte di modifica al testo del 

Programma di Sviluppo rurale”  

- Predisposizione proposta di documento concernente la consultazione sui criteri di 

selezione delle operazioni e coordinamento definizione criteri selezione delle misure 

211 e 212; 

- Partecipazione al tavolo verde del 25.02.2008, concernente “Comunicazioni inerenti 

l’avvio delle procedure di attuazione del PSR; 
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- Partecipazione al negoziato informale con il rappresentante della Commissione via 

e-mail e nel corso della riunione del 26.02.2008  

- Supervisione degli atti di convocazione; 

- Partecipazione alla riunione tecnica ed alla riunione plenaria del Comitato di 

Sorveglianza con funzioni di assistenza al Presidente ed all’Autorità di Gestione 

compresa l’elaborazione delle rettifiche ai documenti proposti al CdS; 

- Predisposizione versione finale atti deliberati dal Comitato; 

- Supervisione proposta verbale della riunione e predisposizione bozza lettera di 

trasmissione ai membri del Comitato; 

- Predisposizione scheda di notifica modifiche PSR ed invio formale all’UE il 16.04.08  

- Consultazione per procedura scritta conclusa il 31.03.2008 (dal 8.02.2008 al 4.03.2008): 

- Definizione proposta ordine del giorno; 

- Coordinamento gruppo di lavoro1 per la predisposizione proposta di documento sui 

criteri di selezione della misura 214 – Azioni 214/1, 214/2 e 214/4 Int. 2; 

- Preparazione e partecipazione al negoziato informale con il rappresentante della 

Commissione nel corso della riunione del 26.02.2008;  

- Preparazione e partecipazione al Tavolo Verde dei giorni 5.03.2008 e 11.03.08 e 

conseguente revisione del documento sui criteri di selezione; 

- Predisposizione della versione finale dei documenti per la preconsultazione con gli 

uffici della Commissione inviato il 12.03.08 e conseguente negoziato informale con 

gli Uffici della Commissione; 

- Predisposizione versione finale documenti per avvio Procedura scritta; 

- Predisposizione documento per chiusura Procedura scritta; 

- Esame osservazioni formulate dal Partenariato e predispostone nota di riscontro a 

firma dell’Assessore. 

- Consultazione per procedura scritta conclusa il 26.06.08 (dal 8.05.08 al 26.06.08): 

- Verifica documento sulla RAE 2007 per il negoziato informale con la Commissione; 

- Preparazione atti di avvio avvio e conclusione della procedura scritta. 

- Consultazione per procedura scritta conclusa il 4.09.2008 (dal 4.06.08 al 4.09.08): 

- Coordinamento ed elaborazione proposta di documento sulle modifiche al PSR con 

particolare riguardo alle parti di carattere generale ed alle misure 112, 121 e 511; 

- Preparazione e partecipazione al Tavolo Verde e al negoziato informale con gli Uffici 

della Commissione; 

- Definizione versione finale documenti per avvio Procedura scritta (avviata in data 

14.07.08 Prot. 1720); 

- Esame osservazioni Uffici della Commissione e Partenariato, predisposizione 

documenti di riscontro, previa condivisione con AdG e Direzione politica e sviluppo 

negoziato; 
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- Predisposizione nuova versione documenti per CdS e nota rinvio chiusura 

procedura scritta al 28.08.08; 

- Predisposizione documenti per chiusura Procedura scritta (avvenuta in data 4.09.08 

prot. 2093); 

- Predisposizione scheda di notifica modifiche PSR ed invio via SFC all’UE il 

19.09.08, acquisizione rilievi nota AGRI D/27060 del 10.11.08 relativa alla 

sospensione della procedura di approvazione. 

- Consultazione per procedura scritta conclusa il 22.12.2008 (dal 1.08.08 al 23.12.08) 

- Verifica esigenze modifica PSR per attuazione misure 122 – 123 – 132 – 266; 

- Analisi rilievi nota AGRI D/27060 del 10.11.08 di rinvio approvazione 2^ modifica al 

PSR su questione insediamento plurimo, predisposizione proposta del 

Presidente/AdG su conseguenti rettifiche al PSR ed ai criteri selezione delle misure 

112 e 211- 212, queste ultime in relazione alla nota AGRI D/18682 del 29.07.08 

riguardo al periodo di impegno; 

- Coordinamento Servizi responsabili di misura per la predisposizione dei criteri di 

selezione delle misure 122 – 123 – 132 – 266 – 413 e revisione dei relativi 

documenti in progress; 

- Supporto operativo al negoziato informale con la Commissione per la misura 413; 

- Preparazione e partecipazione al Tavolo Verde, esame conseguenti osservazioni 

scritte e coordinamento definizione proposta tecnica/note di riscontro per Assessore; 

- Definizione documenti finali per avvio Procedura scritta (avviata in data 27.11.08, 

Prot. n. 2959); 

- Definizione documenti finali per invio chiusura  Procedura scritta (avvenuta in data 

18.12.2008, Prot. n. 3168); 

- Predisposizione nuova notifica modifiche PSR ed invio via SFC all’UE il 23.12.08. 

2. Coordinamento bandi e verifica loro coerenza al Programma di sviluppo rurale  

- Misure 211, 212, 214/1 - 214/2 – 214/4 – Int. 2 e conferme 215 (ex Fb) (dal 27.02.08 

al 12.04.08): 

o Analisi contenuti bandi misure a superficie di altre regioni; 

o Individuazione degli aspetti suscettibili di direttiva da parte dell’Assessore e 

di disposizioni da parte dell’Autorità di gestione; 

o Predisposizione proposta decreto assessoriale concernente disposizioni per 

l’attuazione del PSR 2007/2013 adottato in data 28.03.08 n. 781 relativo 

all’adozione degli atti approvati dal CdS del 27.02.08, alle deleghe ad Agea, 

alla disciplina in materia di sanzioni, riduzioni ed esclusioni e alle direttive 

per l’azione amministrativa per i bandi delle misure misure 211-212; 

o Predisposizione proposta decreto assessoriale concernente la misura 214 

adottato in data 10.04.08 n. 872 relativo all’adozione degli atti approvati dal 
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CdS del 31.03.08 e alle direttive per l’azione amministrativa per i bandi delle 

misure misure 214/1 - 214/2 – 214/4 – Int. 2; 

o Predisposizione proposta di determinazione dell’Autorità di Gestione 

adottata il 23.05.08 n. 28190/1558 concernente “Disposizioni per 

l’attuazione delle misure poliennali ex Reg. (CE) 1257/99 nel periodo di 

programmazione 2007/2013 REg. (CE) n. 1698/2005” 

o Supervisione bando per la presentazione delle domande di conferma della 

misura 215 - ex Fb “Benessere degli animali pubblicato il 16.03.08; 

o Supervisione bandi misure 211 e 212 “Indennità compensativa” pubblicato il 

3.04.08 

o Supervisione bando 214/1 - 214/2 – 214/4 – Int. 2 pubblicato il 12.04.08 

- Misure a investimento ed in particolare Misure 121 – 133 – PIF (dal 25.09.08 al 22.12.08): 

o Supporto alla definizione del decreto assessoriale concernente la misura 

121 relativo all’adozione degli atti approvati dal CdS, alle deleghe ad Agea, 

alla disciplina in materia di sanzioni, riduzioni ed esclusioni e alle direttive 

per l’azione amministrativa; 

o Supporto alla definizione del decreto assessoriale concernente la misura 

133 relativo all’adozione degli atti approvati dal CdS, alle deleghe ad Agea, 

alla disciplina in materia di sanzioni, riduzioni ed esclusioni e alle direttive 

per l’azione amministrativa; 

o Supporto alle definizione dei bandi delle misura 121e 133; 

o Supervisione bozza bando PIF e predisposizione schema flusso 

procedurale selezione PIF. 

3. Elaborazione proiezioni finanziarie per il raggiungimento delle soglie di spesa (n+2)  

Dal 24.01.08 al 30.12.08: 

- Determinazione valori soglia n+2 per l’intero periodo di programmazione; 

- Predisposizione ed invio previsioni 2008/2009 ad Agea – Area autorizzazioni 

pagamenti (nota Autorità di gestione n. 1210/VI.3.10 del 24.01.2008); 

- Acquisizione e verifica previsioni di spesa elaborate da Argea; 

- Predisposizione ed invio previsioni 2008/2009 ad Agea – Area autorizzazioni 

pagamenti (nota Autorità di gestione n. 14225/VI.3.4 del 21.07.08); 

- Predisposizione prospetti finanziari PSR per asse, per anno e per misura e verifica 

scostamenti su documenti Mipaaf del 15.04.08 

- Predisposizione previsioni finanziarie 2008/2009 per misura su bandi iniziali e di 

conferma emanati nel 1° semestre 2008 e loro aggiornamento; 

- Verifica pagamenti Agea (al 31.12.07, al 31.3.08, al 30.06.08, al 30.11.2008); 

- Analisi situazione per Asse e per Misura delle risorse programmate al 31.12.2008 e 

da programmare nel 2009 e predisposizione prospetto di sintesi. 
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4. Supporto ai servizi nelle tematiche della programmazione e gestione delle risorse 

comunitarie  

Dal 20.01.08 al 18.11.08: 

- Analisi e predisposizione schema flussi finanziari cofinanziamento regionale; 

- Analisi aspetti concernenti la demarcazione relativa alle OCM e predisposizione 

proposte tecniche in attesa delle modifiche del PSN; 

- Analisi aspetti relativi all’ammissibilità dei pagamenti per SAL e definizione proposta 

modifica PSR; 

- Analisi aspetti relativi alla ammissibilità dell’IVA e predisposizione articolo per 

finanziaria 2009; 

- Esame problematiche connesse alle attività di competenza di Argea per le misure a 

superficie “in trascinamento”; 

- Supporto all’attuazione misura 511 Assistenza Tecnica:  

o Analisi e definizione procedure di attuazione/rendicontazione trascinamenti 

(ex post 2000/2006 ed ex ante 2007/2013); 

o Definizione programma di massima e contenuti delle attività; 

o Revisioni programma/gara attività di A.T. in senso stretto n° 3 (sino al 

18.11.2008) 

o Predisposizione proposta articolo finanziaria per anticipazione spese da 

parte della Regione (17.09.08); 

o Revisione proposta decreto Assessoriale per programmazione risorse; 

o Revisione proposta Piano di comunicazione.  

- Verifica procedure adozione manifestazione di interesse e supporto alla sua 

riadozione da parte del responsabile di  Misura, verifica e integrazione proposta 

criteri selezione PSL; 

- Verifica ammissibilità spese per realizzazione di salumifici a valere sull’Asse 3 

Predisposizione RAE 2007: 

o Analisi attività da sviluppare e definizione proposta gruppo di lavoro; 

o Supervisione della proposta di documento predisposta dal gruppo di lavoro 

per il negoziato informale con la Commissione e successiva procedura 

scritta per l’approvazione da parte del comitato di Sorveglianza  

o Analisi delle osservazioni della Commissione del 25 08.09 e supporto al 

gruppo di lavoro per la revisione del documento; 

- Monitoraggio attuazione interventi Set aside strutturale in capo alla competenza di 

Argea; 

- Riscontro richiesta dati Corte dei Conti su attuazione delle misure previste dal PSR. 

5. Elaborazione cronogrammi integrati per l’attivazione delle diverse Misure del PSR 

Da febbraio 2008 al 30.12.2008: 

- Predisposizione 1° croprogramma attivazione misure annualità 2008; 
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- Predisposizione cronogrammi delle attività propedeutiche all’emanazione dei bandi 

delle misure 211-212- 214 e 215 (ex Fb) e loro aggiornamento; 

- Predisposizione cronogrammi procedurali per emanazione dei bandi delle misure da 

attivare nel 2° semestre 2008; 

- Analisi stato avanzamento attivazione misure per il 2° II semestre 2008 e 

aggiornamento dei cronogrammi al 30.12.2008 con scostamenti rispetto alle 

scadenze programmate. 

6. Altre attività 

Da gennaio 2008 al 18.11.08: 

- Verifica disponibilità dati zonizzazioni Rete Natura, parchi regionali, zone soggette a 

vincolo idrogeologico e loro acquisizione e invio con nota Autorità di Gestione prot. 

n. 870/VI.3.3 del 21.01.2008; 

- Analisi problematiche connesse alla revisione delle aree svantaggiate e definizione 

direttive per incarico elaborazione proposte a Laore Sardegna; 

- Verifica disponibilità presso Agea dati pendenza media particelle e predisposizione 

richieste inserimento sul Sian (Comunicazioni via e-mail dell’Autorità di Gestione del 

25/01 e del 3/02; 

- Analisi problematiche connesse alla demarcazione PSR/OCM, PSR/comparto 

saccarifero e agli investimenti per la produzione di energia a valere sul PSR; 

- Analisi schemi preliminari D.Lgs “sanzioni”, D.M. “riduzioni”, Documento nazionale 

sulle linee guida spese ammissibili, Documento requisiti minimi per il monitoraggio. 

- Analisi indicatori PSR finalizzata alla revisione degli indicatori del PSN sulla base 

delle indicazioni del Mipaaf; 

- Analisi proposte convenzione Agea/Regioni e definizione Protocollo di intesa 

AGEA/autorità di Gestione trasmesso nella versione definitiva il 24.12.2008; 

4.2 Servizio Affari Generali, Legali, Programmazione finanziaria, 
Credito e Agenzie 

4.2.1 Obiettivi e normativa di riferimento 
 
Gli obiettivi curati dal Servizio, relativamente all’anno 2008, sono stati conseguiti: 

1. Predisposizione della bozza di un documento relativo al sistema di riduzioni e di 

esclusioni di finanziamenti dello sviluppo rurale entro il mese di luglio; 

2. Predisposizione del Piano di comunicazione del PSR e del piano annuale entro il mese 

di luglio; 

3. Predisposizione degli atti di gara per l'attivazione dell'assistenza tecnica del Programma 

di Sviluppo Rurale, entro il 30 settembre; 

4. Riduzione dei residui passivi dell'80% rispetto al carico iniziale; 

5. Analisi e valutazione dei bilanci delle Agenzie regionali. 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 

L.R. 12/94; D. Lgs. 66/2003; L. 626/94; L.R. 11/06; L.R. n. 44/88; L.R. 6/92; L.R. 4/2006; D.Lgs. 

143/97; ex legge 588/62; ex legge 268/74; L.R. 30/75; L.R. 11/88; art. 29 della L.R. 18/94; ex artt. 498-

543-547 c.p.c.; art. 2 bis L. 575/65; D.P.C.M. del 05.07.1993 e s. m. e i.; D.P.R. 602/73; D.P.R. 

184/2006; D.P.G.R. 80/2004; L. 150/2000; L. 241/1990; L.R. 47/1986; L.R. 40/1990; art. 76 Reg. (CE) 

n. 1698/2005; art. 58 Reg. (CE) n. 1974/2006; Allegato VI Reg. (CE) n. 1974/2006; L.R. 13/2006; L.R. 

14/1995; L.R. 20/1995; L.R. 11/1995; REG. (CE) 1698/2005; PSR Regione Sardegna 2007/2013; D. 

Lgs. 163/2006; L.R. 5/2007; Direttiva ministro per le riforme e le innovazoni nella P.A. del 19.12.2006.   

IL PROFILO FINANZIARIO: 
 
E231.006   Assegnazioni statali per il cofinanziamento di programmi e progetti i 

E361.006  Recuperi e rimborsi in capo all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale 

E362.003  Rimborsi per costi di riproduzione copie e documenti 

E362.004  Recupero di somme erogate per agevolazioni e contributi vari 

E421.011  Contributi statali a favore delle politiche agricole e zootecniche 

E421.017  Assegnazioni da leggi speciali per il finanziamento di programmi regionali 

 

Gestione in c/competenza 

UPB Stanziamenti Accertamenti Versamenti 
Capacità 

accertamento 

Capacità 

riscossione 

Residui formati 

nell'esercizio 

E362.003 5.000 0 0 0 0 0 

E362.004  272.417 175.600 0 100% 96.817 

TOTALE 5.000 272.417 175.600 5448% 100% 96.817 

 
Gestione in c/residui 

UPB 
Residui 

iniziali 
Accertamenti Versamenti 

Capacità 

riscossione 

Capacità 

smaltimento 
Residui finali 

E231.006 339.072 339.072 0 0 0 339.072 

E361.006 20.000.000 20.000.000 0 0 0 20.000.000 

E362.004 32.550.029 32.550.029 0 0 0 32.550.029 

E421.011 2.403.784 2.403.784 0 0 0 2.403.784 

TOTALE 55.292.885 55.292.885 0 0 0 55.292.885 

UPB di Spesa 

S01.04.001 Studi, ricerche, collaborazioni e simili 

S05.03.004 Coltivatori diretti  

S06.01.002 Filiere agricole  

S06.04.001  Finanziamenti agli Enti e Agenzie regionali, ai Consorzi frutticoltura, SAR e alla Consulta 

agricoltura – Parte corrente   

S06.04.002  Finanziamenti agli Enti e Agenzie regionali, ai Consorzi frutticoltura, SAR e alla CConsulta 

agricoltura – Investimenti 

S06.04.003  Attività di supporto e statistica agricola  

S06.04.004  Interventi per favorire l'accesso al mercato finanziario e agli investimenti delle imprese agricole  

S06.04.005  Concorsi negli interessi su mutui contratti per investimenti nel settore agricolo 

S08.01.009 Spese per attività generali.   
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S08.02.002 Accesso ai documenti  

Gestione in c/competenza 

UPB Stanziamenti Impegni Pagamenti 
Capacità 

impegno 

Capacità 

pagamento 

Residui 

formati 

nell'esercizio 

S01.04.001 75.000 0 0 0 0 0 

S05.03.004 1.500.000 1.500.000 1.050.000 100% 70% 450.000 

S06.01.002 3.000.000 3.000.000 0 100% 0 3.000.000 

S06.04.001 129.887.654 122.802.774 122.437.900 95% 100% 7.439.754 

S06.04.002 2.700.000 2.700.000 700.000 100% 26% 2.000.000 

S06.04.003 3.000 1.466 1.382 49% 94% 84 

S06.04.004 1.502.000 1.437.000 0 96% 0 1.437.000 

S06.04.005 6.331.754 6.331.754 6.331.754 100% 100% 0 

S08.01.009 1.000 1.000 300 100% 30% 700 

S08.02.002 5.000 0 0 0 0 0 

TOTALE 145.005.408 137.773.994 130.521.335 95% 95% 14.327.538 

Gestione in c/residui 

UPB Residui Iniziali Impegni Pagamenti 
Capacità 

smaltimento 
Residui finali 

S01.04.001 31.792 31.792 0 69% 9.910 

S06.01.002 4.000.000 4.000.000 4.000.000 100% 0 

S06.04.001 56.870.754 55.526.842 53.526.842 94% 3.343.913 

S06.04.002 42.723.918 35.480.369 32.525.369 78% 9.484.543 

S06.04.004 3.993.722 3.993.722 1.775.399 92% 333.568 

S06.04.005 4.132.353 4.132.353 2.833.066 96% 157.507 

TOTALE 111.752.539 103.165.078 94.660.676 88% 13.329.442 

 

4.2.2 Le attività e i risultati 
 

1) Con riferimento al primo obiettivo, raggiunto nei termini prescritti, il Servizio Aff. Generali 

ha  coordinato, unitamente al dirigente del Servizio Monitoraggio, un gruppo di lavoro 

formato da diversi funzionari appartenenti a tutti i Servizi della Direzione Generale, al fine 

della predisposizione, da un lato, di un atto di carattere generale a firma dell’Assessore che 

ha dato le linee direttrici comuni a tutte le misure e, dall’altro, di singoli atti legati ai singoli 

bandi fino ad ora pubblicati. Il suddetto gruppo di lavoro non ha terminato la propria attività e 

continua a svolgere un ruolo di supporto nei confronti dei referenti di misura che 

predispongono i nuovi bandi e che devono farli precedere da un atto che preveda un sistema 

di riduzioni ed esclusioni specifico. 

2) Il Piano di comunicazione del PSR ed il piano annuale sono stati predisposti nei termini 

prescritti, al fine di una loro approvazione nel Comitato di Sorveglianza del mese di luglio. 
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Tuttavia, per cause non imputabili al Servizio, la presa d’atto da parte della Giunta Regionale 

è avvenuta con atto n.  66/16  del    27/11/2008    e il Comitato di Sorveglianza ha potuto 

approvare il Piano il 26/11/2008. 

3)Per quanto concerne gli atti di gara per l’attivazione dell’assistenza tecnica, gli stessi sono 

stati predisposti entro i termini prescritti, ancorché sia stata necessaria un’approfondita 

analisi anche da parte dell’Autorità di gestione dei documenti predisposti dal gruppo di lavoro 

costituito ad hoc, al fine di cogliere tutte le esigenze e i fabbisogni dell’Amministrazione, che 

ha fatto slittare i tempi di pubblicazione. 

4) L’obiettivo inerente la riduzione dei residui passivi è stato ampiamente raggiunto, con una 

diminuzione pari all’85% rispetto al carico iniziale, rispetto all’obiettivo dell’80%. Ma occorre 

evidenziare un altro dato che si reputa particolarmente positivo, in quanto contribuisce a non 

alimentare ulteriormente i residui passivi, che riguarda le somme impegnate sulla 

competenza (pari al 95% dello stanziamento) e ancora il dato relativo alla spesa sulla 

competenza (pari al 95% sull’impegnato). 

5) Con riferimento all’obiettivo legato all’analisi e alla valutazione dei bilanci delle Agenzie, si 

è impostato il lavoro di monitoraggio e soprattutto si è attivata un’attività di relazione tra i 

diversi settori della Direzione al fine di un esame a 360 gradi delle attività delle Agenzie che 

coinvolgono questo Servizio sotto una molteplicità di punti vista: l’indirizzo politico (spesso 

problematico); il controllo amministrativo degli atti; il controllo contabile; il controllo di merito 

riferito a molte attività seguite dalle altre direzioni dell’Assessorato; i problemi legali e di 

contenzioso; il recupero crediti; gli aspetti organizzativi delle agenzie che vanno conosciuti e 

capiti e sui quali è stato necessario un raccordo anche con l’Assessorato del Personale.  

Si ritiene pertanto di aver raggiunto il 100% degli obiettivi fissati dalla Direzione Generale per 

il 2008. 

Tuttavia, questa Direzione, pur rispettando le priorità poste dal POA 2008, ritiene di avere 

ampiamente raggiunto anche gli altri obiettivi posti nel Programma di attività del Servizio e 

presentato alla Direzione Generale. Si vuole inoltre ricordare che, in armonia con tale 

programma, sono stati assegnati gli obiettivi ai Settori del Servizio, ma anche ai titolari di 

incarico incentivante e ad ogni singolo dipendente, concordando con ciascuno le dimensioni 

della prestazione lavorativa che costituiranno oggetto di valutazione e i pesi ad essi attribuiti. 

Si è voluto in tal modo dare avvio al processo di valutazione del personale, attribuendole 

nella pratica un ruolo fondamentale nello sviluppo delle risorse umane, creando un clima di 

condivisione, attraverso l’ascolto ed il confronto con i collaboratori, la trasparenza nei criteri 

utilizzati ai fini della formulazione dei giudizi, la comunicazione delle aspettative riposte nel 

contributo di ognuno al raggiungimento degli obiettivi assegnati al Servizio.  

Di seguito viene esposta l’attività svolta da ciascun settore, dalla quale si può evincere come 

il programma di attività sia stato una guida utile al raggiungimento degli obiettivi fissati. 

Programma di sviluppo rurale 

Comitato di Sorveglianza 
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Sono state svolte le seguenti attività utili alla gestione della segreteria del comitato: 

- Aggiornamento continuo dell’indirizzario dei componenti del Comitato di Sorveglianza; 

- Attività di consultazione delle componenti del Comitato su impulso dell’Autorità di Gestione; 

- Consultazione continua della casella di posta elettronica appositamente istituita per i 

rapporti con i componenti del tavolo di sorveglianza; 

- Attività di comunicazione e interlocuzione con i componenti del comitato di sorveglianza, 

con la Presidenza del Comitato e con l’Autorità di Gestione; 

- Attività di predisposizione della documentazione del Comitato da pubblicare sul sito 

istituzionale della Regione per il tramite della Presidenza della Giunta regionale; 

- Trasmissione al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della 

documentazione del Programma di sviluppo rurale utile ai fini della pubblicazione sul sito del 

Ministero (in particolar modo, i bandi);  

Nel corso dell’anno 2008 sono state attivate 5 procedure di consultazione nei mesi di 

febbraio, marzo, giugno, luglio e novembre. 

Bilancio 2008 

Rispetto all’obiettivo attribuito dal Direttore Generale, consistente nella riduzione dei residui 

passivi di questo Servizio nella misura dell’80% del carico iniziale, i risultati sono stati i 

seguenti: 

- a fronte di un carico iniziale di residui passivi pari a € 111.752.539,59 sono state 

liquidate risorse pari a € 94.671.019,36, corrispondenti all’ 85%. Gli impegni 

ammontano a € 103.165.077,98. 

Con riferimento alla competenza, a fronte di uno stanziamento pari a € 145.005.407,83 sono 

state impegnate risorse pari a € 137.773.993,75 (95% dello stanziato) e liquidate risorse pari 

a € 130.521.335,33 (95% dell’impegnato).  

Si fa un breve cenno su alcuni specifici capitoli riguardanti la competenza: 

SC05.0588 – Contributo alle organizzazioni professionali agricole regionali per lo 

svolgimento delle attività di istituto (art.7 , comma 23 della Legge Finanziaria 2008).: a fronte 

di uno stanziamento pari a € 1.500.000, sono state impegnate tutte le risorse e liquidato il 

70% pari a € 1.050.000. 

SC06.0011 – Finanziamento all’ARGEA Sardegna per contributi finalizzati alla 

ristrutturazione delle aziende di trasformazione e commercializzazione in difficoltà 

appartenenti alle filiere agro-alimentari: sono state impegnate tutte le risorse stanziate pari a 

€ euro 3.000.000. 
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UPB S06.01.001 – Finanziamenti agli Enti e Agenzie Regionali…e alla Consulta agricola 

(parte corrente): a fronte di uno stanziamento complessivo pari a euro 129.887.653,95, sono 

state impegnate risorse pari a € 122.802.773,95 ed effettuate liquidazioni pari a € 

122.437.899,50 

SC06.0899 - Contributi al Consorzio di garanzia fidi Unificato per la costituzione e 

integrazione del fondo rischi finalizzati a favorire l’accesso al credito delle imprese agricole e 

per l’attività di assistenza e consulenza tecnico finanziaria alle imprese agricole anche non 

socie (Finanziaria 2008): a fronte di uno stanziamento pari a euro 1.500.000 è stata 

predisposta la proposta di deliberazione della Giunta regionale per la programmazione delle 

risorse. La Giunta regionale ha programmato l’utilizzo di € 1.435.000, risorse che sono state 

impegnate entro l’anno. 

UPB S06.04.005 – Concorsi negli interessi su mutui contratti per investimenti nel settore 

agricolo. A fronte di uno stanziamento pari a € 6.331.753,88 sono state impegnate e 

liquidate completamente le risorse disponibili. 

Formazione 

Durante tutto il corso dell’anno, il Servizio ha svolto una costante attività di coordinamento 

per assicurare al personale dell’Assessorato la partecipazione ai corsi di formazione 

programmati annualmente dall’Assessorato del Personale (p.es. corso d’inglese, corso degli 

appalti pubblici) e per la partecipazione al “Programma multiazione per lo sviluppo delle 

competenze del management pubblico e per il supporto al processo di innovazione del 

sistema pubblico regionale”, finanziato con i fondi della misura 3.9 del POR ed articolato in 

Cantieri d’Innovazione, che ha visto impegnati i dirigenti e funzionari della Direzione nelle 

attività dei Gruppi di Miglioramento e nelle attività formative trasversali di sviluppo delle 

competenze. 

Nel mese di dicembre 2008 è stato inoltre presentato il progetto “Azioni e formazione sulla 

politica di sviluppo rurale 2007/2013”, a carico del budget di direzione e destinato a dirigenti 

e funzionari che operano sul PSR. 

E’ stata avviata inoltre nel corso del 2008 un’attività di monitoraggio delle attività formative 

effettuate dal personale di Direzione a partire dal 2006 ed è in corso di elaborazione un 

questionario da destinare alla rilevazione del gradimento delle attività formative da parte dei 

partecipanti, con l’obiettivo di dare utili indicazioni all’Assessorato competente per migliorare 

tale attività, indispensabile per l’aggiornamento e la crescita professionale dei dipendenti. 

Logistica e Riordino Archivio 

Completate le operazioni di accorpamento del personale in ciascuno dei Servizi ridefiniti, 

sulla base del nuovo assetto organizzativo, si è provveduto ad assegnare un commesso per 

ciascuno stabile dell’Assessorato, al fine di assicurare la migliore funzionalità delle Direzioni. 

Con determinazione n.18901/717 del 1°/10/2008 è stata individuata la Referente per le 

attività che riguardano gli archivi corrente e di deposito dell’’Assessorato, per la 

personalizzazione/applicazione del Titolario, monitoraggio fascicoli e per le interlocuzioni con 
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il competente Gruppo di Lavoro presso il Servizio Trasparenza e comunicazione della 

Presidenza della Giunta.  

Risorse umane/Organizzazione 

Nel corso dell’anno, Il Servizio ha predisposto tutti gli atti necessari per l’operatività del 

nuovo assetto organizzativo dell’Assessorato approvato dal governo regionale, attraverso la 

predisposizione e formalizzazione degli atti di nomina dei dirigenti dei nuovi Servizi, la 

notifica degli stessi e l’assegnazione del personale alle diverse Direzioni. 

Si è fornito il necessario supporto alla Direzione Generale per portare a compimento l’attività 

di valutazione del personale con riferimento all’attività svolta nel 2007, completandone l’iter 

con la trasmissione in Ragioneria della determinazione di pagamento dell’indennità di 

rendimento per il personale dipendente. 

Sono stati avviati gli incontri con il personale per le procedure di valutazione 2008 e si è 

fornito supporto alla Direzione per l’acquisizione dei curricula di tutto il personale. 

Il Servizio ha fornito supporto alla Direzione Generale nell’attività di studio di migliori forme 

organizzative all’interno dell’Assessorato, anche attraverso incontri con gli altri dirigenti e i 

responsabili dell’Assessorato del Personale, con l’obiettivo di definire le nuove unità 

organizzative all’interno dei Servizi, le A.P. e gli incarichi incentivanti, definiti nel mese di 

luglio . 

Il Servizio ha costantemente monitorato il Fondo unico di posizione e rendimento, 

predisponendo i provvedimenti di impegno e pagamento delle indennità per l’utilizzazione in 

quote, ed ha adempiuto agli obblighi di informazione dei soggetti sindacali rappresentativi 

come stabilito dal contratto collettivo di lavoro dei dipendenti regionali. 

Sibar HR e SB 

Per quanto concerne l’’attività di protocollazione con il nuovo sistema Sibar, nel corso del 

2008 si è mantenuta a regime, assicurando anche la registrazione di protocollo di tutta la 

corrispondenza da e per il Servizio Pesca, assegnato alla D.G.dal 25 gennaio 2008.  E’ 

appena il caso di segnalare che la mancanza di protocollisti in uscita in alcuni Servizi 

(Modello Sibar decentrato), ha coinvolto gli operatori dell’Ufficio protocollo anche per la 

protocollazione della corrispondenza dei Servizi stessi. 

E’ stata gradualmente avviata la scansione di tutta la corrispondenza in arrivo aila Direzione, 

assegnando personale a tale attività. 

Per la gestione del personale attraverso le procedure HR, quotidiana è stata l’attività di 

consulenza (telefonica e non) ai colleghi per numerose problematiche relative 

all’applicazione del sistema ed all’entrata in vigore del contratto collettivo integrativo 2008, 

per la corretta lettura/controllo dei cartellini, nonché per l’ordinaria attività di gestione dei 

fascicoli del personale per tutti gli istituti previsti dalla vigente normativa contrattuale  

Il presidio ha mantenuto un contatto costante con il Supporto Sibar, segnalando via mail 

tutte le problematiche rilevate e/o richieste, interventi su cartellini, quote ferie, giustificativi, 

ecc... 
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E’ stata avviata l’attività di reportistica delle assenze, ma non c’è stata adeguata formazione 

degli operatori sui moduli del sistema. 

Con riferimento alle missioni, il Servizio ha fornito supporto al personale della direzione, 

predisponendo un  

manualetto da utilizzare per una facile approccio alla procedura Sibar ed è stato assicurato 

l’affiancamento ai colleghi che ne avevano necessità. 

E’ stata effettuata la verifica ed il controllo della conformità fra la parte elettronica e la 

documentazione cartacea di tutti i rendiconti di richieste di missione, poi inviate alla 

Ragioneria Regionale per la liquidazione. Il presidio ha effettuato il costante monitoraggio 

della spesa per le missioni effettuate, per tutta la Direzione, nonchè l’analisi del budget 

assegnato e le richieste di riassegnazione alla direzione del Personale. 

Ufficio relazioni con il pubblico 

L’Ufficio relazioni con il pubblico, ha svolto tutte le attività ad esso affidate dalla normativa 

nazionale e regionale e relativi atti applicativi. In particolare l’Ufficio ha proceduto: 

1. alla gestione delle procedure relative alle richieste di accesso agli atti amministrativi; 

2. all’attività di informazione rivolta agli utenti interni ed esterni sui procedimenti 

amministrativi, sul loro avvio, sull'iter delle pratiche e sugli uffici titolari delle stesse, 

sulle attività dell'Assessorato e sul suo funzionamento; 

3. all’attività di informazione relativamente alle strutture operanti nell'amministrazione 

regionale e uffici delle varie pubbliche amministrazioni; 

4. alla pubblicazione sul sito istituzionale degli atti di competenza dell’Assessorato e 

dell’Agenzia Argea Sardegna e affiancamento ai vari servizi per la gestione delle 

procedure di pubblicazione. Nell’ambito di tale attività si è proceduto, attraverso la 

predisposizione di una circolare, a fornire indicazioni operative agli uffici finalizzate a 

razionalizzare le prassi in uso;  

5. all’attività di informazione su leggi, delibere, regolamenti regionali, bandi e 

consultazione on line del Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna. 

Il personale assegnato al settore ha svolto un’importante attività di analisi e revisione dei 

procedimenti inerenti le attività produttive di competenza della Direzione generale, resa 

indispensabile dalle recenti innovazioni introdotte dalla legge regionale n. 3/2008 in materia 

di sportello unico per le attività produttive, in strettissimo coordinamento con l’Assessorato 

dell’Industria. E’ stato, inoltre, garantito un continuo supporto alla Presidenza nell’attività di 

rilevazione e aggiornamento di tutti procedimenti di competenza dell’Assessorato, anche a 

seguito della riorganizzazione del medesimo, attuata con Decreto del Presidente della 

Giunta Regionale 19 ottobre 2007, n. 109. 
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Nel corso del 2008 si è proceduto ad effettuare la rilevazione dei contatti con l’utenza 

attraverso la redazione della reportistica predisposta dalla Presidenza della Giunta, 

completando il monitoraggio per i mesi da aprile a dicembre. 

L’URP ha, poi, svolto una costante attività di confronto con la rete degli URP regionale ed ha 

operato in stretto raccordo con l’URP delle Agenzie Argea Sardegna e Laore Sardegna, al 

fine di uniformare le attività di informazione rivolte all’utenza. 

Infine, il Settore ha continuato la gestione della Sala biblioteca, con riferimento alla tenuta 

del calendario delle riunioni che si svolgono presso la stessa. 

Piano di comunicazione del PSR 

Al fine di dare attuazione a quanto disposto dai regolamenti comunitari in materia di 

informazione e pubblicità del Programma di sviluppo rurale (art. 76 del Regolamento (CE) n. 

1698/2005; art. 58 del Regolamento (CE) 1974/2006; l’Allegato VI del Regolamento (CE) n. 

1974/2006 ), si è proceduto ad elaborare il Piano di comunicazione del PSR  2007/2013 ed i 

relativi atti necessari ai fini della presa d’atto da parte della Giunta regionale (avvenuta con 

Deliberazione n. 66/16 del 27 novembre 2008). 

Nel corso del 2008 il Settore ha proceduto a realizzare, anche prima dell’approvazione del 

Piano pluriennale, attività informative finalizzate a far conoscere agli utenti, il contenuto e le 

finalità del Programma. In particolare è stata svolta attività di informazione rivolta agli utenti 

interni ed esterni sulle procedure di ammissione alle agevolazioni (tenuto conto del recente 

processo di informatizzazione avviato col Sistema Informativo Agricolo Regionale), sul loro 

avvio, sull'iter delle pratiche e sui nominativi dei dirigenti e funzionari incaricati delle stesse. 

L’URP ha, inoltre, fornito un costante supporto ai servizi incaricati della gestione delle Misure 

del PSR relativamente alla pubblicazione sul sito istituzionale degli atti adottanti, con 

particolare riferimento ai bandi. 

E’ stata realizzata una mailing list costituita da destinatari raggruppati per target omogenei 

individuati tra i soggetti coinvolti, a vario titolo, nell’attuazione del PSR 2007-2013. 

Sono state avviate le procedure per l’attivazione di un indirizzo di posta elettronica dedicata 

al Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 

Assistenza tecnica al PSR 

Tale linea di attività è stata trasferita al Settore a seguito delle modifiche apportate al decreto 

dell’Assessore dell’Agricoltura n.1633/DecA/567 del 4 luglio 2008 (con il quale sono state 

individuate le articolazioni organizzative dei servizi della Direzione generale dell’Assessorato 

dell’Agricoltura), con atto pubblicato sul BURAS n. 26 del 16 agosto 2008. 

Il settore ha proceduto alle necessarie attività di approfondimento della materia ed ha 

elaborato il testo decreto dell’Assessore n. 3213/DecA/115 del 23 dicembre 2008, con il 

quale sono stati individuati i servizi competenti e ripartite le risorse economiche della Misura 
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511 del PSR 2007/2013 con riferimento alle diverse aree di intervento. 

Il Settore ha dedicato particolare impegno alla predisposizione degli atti relativi 

all’esternalizzazione dei servizi di supporto alla gestione e attuazione del Programma, da 

realizzarsi mediante gara con procedura aperta, attraverso: i) la partecipazione al gruppo di 

lavoro istituito dalla Direzione generale per la redazione del bando e del capitolato d’oneri; ii) 

la partecipazione a riunioni e incontri con l’Autorità di gestione ed i responsabili di misura 

PSR, e con le Autorità di gestione di Programmi Operativi a titolarità della Regione Sardegna 

(Centro regionale di Programmazione); iii) la definizione dei criteri di valutazione delle offerte 

(attività questa particolarmente complessa a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 

152/2008 recante il terzo correttivo al Codice degli Appalti) e le parti del capitolato d’oneri 

direttamente afferenti all’esecuzione dei servizi; iv) la predisposizione degli atti di indizione 

della gara (determinazione a contrarre, nomina del responsabile del procedimento).  

Agenzie operanti nel settore agricolo: Agris – Laore – Argea 

Il processo di riforma degli enti operanti nel settore agricolo - che si è concluso con 

l’istituzione delle Agenzie Agris Sardegna, Laore Sardegna e Argea Sardegna con la legge 

regionale n. 13/2006 - ha richiesto un’intensa attività di analisi e approfondimento delle 

problematiche giuridiche e contabili legate al funzionamento delle Agenzie ed alle funzioni di 

controllo assegnate all’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro - pastorale. In tale ottica il 

Settore si è confrontato costantemente con i responsabili delle Agenzie al fine di consentire 

una celere risoluzione di qualsiasi problematica legata alle prime fasi di operatività delle 

stesse. Si è inteso, inoltre, inserire elementi di razionalizzazione nella determinazione degli 

oneri finanziari gravanti sul bilancio regionale, in vista della predisposizione del bilancio 

regionale per l’anno 2009, attraverso una analitica individuazione delle voci di spesa legate 

al funzionamento delle Agenzie. 

Nel corso del 2008 il Settore ha proceduto all’istruttoria e predisposizione delle proposte di 

deliberazione della Giunta regionale di approvazione dei seguenti atti: 

1. modifiche allo  statuto dell’Agenzia Agris Sardegna; 

2. bilanci di previsione 2008 e relative variazioni 

3. programmi annuali e pluriennali di attività 

4. piante organiche  

5. convenzioni quadro finalizzate ad instaurare rapporti di collaborazione, consulenza, 

servizio e promozione della ricerca scientifica.  

A seguito dell’approvazione dei bilanci di previsione delle Agenzie AGRIS, LAORE e ARGEA 

da parte della Giunta regionale, si è proceduto a predisporre tempestivamente gli atti di 

impegno e liquidazione delle somme stanziate nel bilancio delle Agenzie. Si è, altresì, 
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proceduto a trasferire celermente le somme destinate a far fronte ai maggiori oneri derivanti 

dal rinnovo del contratto collettivo di lavoro del personale dell’Amministrazione regionale.   

Percorso qualità 

Il Settore ha collaborato con il Dipartimento della Funzione pubblica – Progetto CANTIERIPA 

nella realizzazione del manuale dedicato ai circoli per l’ascolto organizzativo, autorizzando la 

pubblicazione nello stesso di alcune parti della documentazione elaborata dal funzionario del 

settore nel corso della partecipazione al Progetto di innovazione dedicato ai Circoli per 

l’ascolto organizzativo. Il manuale è pubblicato sul sito www.magellanopa.it. 

Sono proseguite le attività di valorizzazione delle risorse umane, avviate nel 2006 e 2007 

con l’analisi del clima organizzativo e l’adesione al Cantiere di innovazione dedicato 

all’Ascolto organizzativo. In particolare è stato dato avvio all’attività di realizzazione di una 

“banca delle competenze” attraverso l’acquisizione dei curricula di tutto il personale. Si è 

proceduto, poi, ad analizzare le problematiche legate alla realizzazione di un software 

gestionale anche attraverso scambi di esperienze con realtà organizzative che hanno già 

intrapreso analoghe iniziative (SardegnaIT). 

Attività svolta dai titolari di incarichi incentivanti 

Occorre sottolineare che nel 2008, per la prima volta, è stato possibile contare sulla 

collaborazione di un buon numero di funzionari titolari di incarichi incentivanti, la cui attività è 

stata particolarmente preziosa per l’attività non solo del Servizio, ma si ritiene per l’attività di 

tutte le direzioni dell’Assessorato. 

Questi funzionari hanno infatti svolto un’intensa e proficua attività consulenziale non solo nei 

confronti del direttore di servizio e dei settori della direzione Aff. Generali, ma soprattutto nei 

confronti degli altri Servizi, partecipando a gruppi di lavoro o fornendo diretta consulenza ai 

colleghi delle altre direzioni sugli argomenti più diversi: dalle consulenze contabili a quelle 

legali legati ai contenziosi, al recupero crediti, alle sanzioni amministrative, alle gare 

d’appalto, ai contratti, alle convenzioni. Questo gruppo di colleghi ha svolto, di fatto, 

un’azione di “collante” tra la direzione degli Affari generali e le altre direzioni, contribuendo a 

creare un clima di lavoro sereno, collaborativo, caratterizzato da un grande senso di 

responsabilità che ha prodotto risultati molto soddisfacenti sia da un punto di vista 

quantitativo (si  è svolta una mole considerevole di lavoro) ma soprattutto qualitativo (si 

definiscono metodologie, si guarda con occhio diverso alla semplificazione, ci si abitua 

all’analisi, alla critica costruttiva, al confronto). 

E’ inoltre importante sottolineare come, grazie all’apporto di questi funzionari, il servizio 

abbia potuto dare inizio alla definizione di pratiche pregresse, lavoro oscuro, che raramente 

appare e che porta poche soddisfazioni, ma che- proprio per questo -  si intende concludere 

il più rapidamente possibile. Come evidenziato nel Programma di attività 2008, queste 
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pratiche riguardano prevalentemente il recupero crediti e su questo fronte si sono già 

ottenuti risultati concreti che fanno ben sperare nella definizione prossima delle stesse. 

Tra le varie attività meritano, inoltre, di essere ricordate: 

- la tenuta del registro delle convenzioni e l’avvio della banca dati sulle collaborazioni 

esterne. E’ importante sottolineare come nel corso del 2008 questo Assessorato non abbia 

attivato alcuna collaborazione esterna, mandando in economia tutto lo stanziamento previsto 

in bilancio; 

- la predisposizione del bilancio di previsione 2009 e norme della finanziaria; 

- l’analisi necessaria per la predisposizione della procedura SIAR “elenco debitori”; 

- la consulenza tecnica all’assessore e al suo staff e ufficio di gabinetto, che ha 

comportato la predisposizione di  memorie, relazioni, report, decreti e delibere di 

giunta, nonché una disponibilità a partecipare a riunioni ed incontri, spesso anche 

fuori orario di lavoro. A titolo esemplificativo si ricordano i seguenti argomenti trattati: 

- Le posizioni debitorie degli agricoltori con riferimento alla L.R.44/88; 

- Le problematiche inerenti le procedure ad evidenza pubblica da avviarsi a cura dei 

Consorzi di Difesa; 

- Le modalità di erogazione dei contributi alle Organizzazioni Professionali agricole 

regionali; 

- Le problematiche relative agli aiuti per le aziende in difficoltà che attivano un piano 

di ristrutturazione aziendale. 

-  

4.3 Servizio Sviluppo, Monitoraggio e Valutazione tecnica 

4.3.1 Obiettivi e normativa di riferimento 
 
Gli obiettivi operativi affidati dalla Direzione, relativi all’anno 2008, di seguito riportati, sono 

stati conseguiti: 

1. Elaborazione della Relazione Annuale di Esecuzione (R.A.E.), prevista dal PSR, entro il 

30 giugno; 

2. Procedura di liquidazione delle pratiche relative alla convenzione con i CAA entro il 30 

settembre; 

3. Attività propedeutiche alla predisposizione dell’appalto relativo agli applicativi gestionali 

monotematici entro il 30 maggio; 

4. Realizzazione applicativi informatici per la presentazione delle domande relative alle 

misure del PSR attivate entro il 15 ottobre. 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 

POR 2000-2006 Mis. 6.3, azione L; PSR Regione Sardegna 2007/2013; Reg. (CE) 1698/2005; Reg. 

(CE) 1974/2006; D. Lgs. 99/2004; D. Lgs. 101/2005; art. 6 della L.R. 7/2005; L.R. 34/98; III° Protocollo 

d’intesa sulle statistiche agrarie ISTAT-MiPAF Regioni e Province Autonome; Protocollo d’intesa per 

l’effettuazione in forma coordinata dell’indagine RICA  e dell’indagine REA del 20.12.07; D. Lgs. 

143/97. 

IL PROFILO FINANZIARIO:  
 

UPB di Entrata 

E211.001  Assegnazioni da leggi speciali per il finanziamento di programmi regionali 

E231.007  Assegnazioni statali per l'attuazione di programmi interregionali nel settore agricolo 

E362.004  Recupero di somme erogate per agevolazioni e contributi vari 

E421.001  Trasferimenti dallo Stato, in conto capitale, per il cofinanziamento di programmi comunitari 

E421.002  Trasferimenti dell’Unione Europea per il cofinanziamento di programmi comunitari 

E428.001  Assegnazioni dello Stato per funzioni delegate in materia di agricoltura 
 

 

Gestione in c/competenza 

UPB Stanziamenti Accertamenti Versamenti 
Capacità 

accertamento 

Capacità 

riscossione 

Residui formati 

nell'esercizio 

E211.001 34.395 75.271 40.877 219% 54% 34.395 

E231.007    133.587 133.587 0 100% 0 133.587 

E362.004 0 26.789 26.789 0 100% 0 

TOTALE 167.982 235.647 67.666 140% 28% 167.982 

Gestione in c/residui 

UPB Residui iniziali Accertamenti Versamenti 
Capacità di 

riscossione 

Capacità 

smaltimento 
Residui finali 

E231.007    142.413 142.413 0 0 0 142.413 

E421.001 90.279.365 90.279.365 9.826.696 11% 11% 80.452.668 

E422.002 124.164.851 124.164.851 1.169.781 1% 1% 122.995.070 

E428.001 6.575.529 6.575.529 0 0 0 6.575.529 

TOTALE 221.162.158 221.162.158 10.996.477 5% 5% 210.165.680 

UPB di Spesa 
S06.04.003   Attività di supporto e statistica agricola  

S02.04.014  Ricerca scientifica e innovazione tecnica  
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Gestione in c/competenza 

UPB Stanziamenti Impegni Pagamenti 
Capacità 

impegno 

Capacità 

pagamento 

Residui 

formati 

nell'esercizio 

S06.04.003   664.982 607.260 0 91% 0 664.982 

S02.04.014  2.000.000 159.192 159.192 8% 100% 1.840.808 

TOTALE 2.664.982 766.452 159.192 28% 20% 2.505.790 

Gestione in c/residui 

UPB Residui Iniziali Impegni Pagamenti 
Capacità 

smaltimento 
Residui finali 

S06.04.003   1.430.734 1.430.734 477.432 37% 908.396 

S02.04.014  4.524.172 4.318.609 2.240.950 50% 2.283.221 

TOTALE 5.954.906 5.749.343 2.718.382 46% 3.191.617 

 

4.3.2 Le attività e i risultati 

1) Elaborazione della Relazione Annuale di Esecuzione (R.A.E.) redatta ai sensi 

dell’art. 82 del Reg. (CE) n. 1698/2005 e dell’art.60 del reg (CE) n. 1974/2006. 

La normativa comunitaria vigente, e segnatamente l’art. 79 del Reg. (CE) 

1698/2005, dispone che l’autorità di gestione e il comitato di sorveglianza 

monitorano lo stato di attuazione del programma di sviluppo rurale mediante 

indicatori finanziari, di prodotto e di risultato: il monitoraggio sarà effettuato 

principalmente sulla base della relazione annuale sullo stato di attuazione del 

programma, che deve essere presentata alla Commissione entro il 30 giugno di ogni 

anno, a cominciare dal 2008.  

La relazione include tutte le informazioni quantitative e qualitative indicate nel citato 

art. 82, e in particolare: una tabella contenente l’esecuzione finanziaria del 

programma, le tabelle di monitoraggio, contenenti informazioni quantitative basate 

sugli indicatori comuni di prodotto e di risultato. 

La Relazione Annuale di Esecuzione al 31.12.2007 è stata inoltrata alla 

Commissione il 27.06.08. La peculiarità di questa relazione deriva dal periodo di 

riferimento, il 2007, primo anno di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 

2007/2013, ma anche anno di approvazione del programma. Relativamente 

all’esecuzione finanziaria la relazione ha riguardato le misure di trascinamento dalla 

precedente programmazione e, pertanto, ai fini della sua predisposizione nel primo 

anno di avvio del programma, è stato costituto un gruppo di lavoro. 

2) Procedura di liquidazione delle pratiche relative alla convenzione con i CAA. 

Ai C.A.A. che stipulano apposita convenzione con l’Assessorato Regionale 

dell’Agricoltura  è affidata l’istruttoria delle domande di accesso al carburante 
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agricolo agevolato, la detenzione dei documenti aziendali dei beneficiari, relativi 

all’istruttoria del procedimento e qualora non acclusi nel fascicolo aziendale, che 

hanno delegato il C.A.A.. Tutte le attività oggetto della convenzione devono essere 

svolte avvalendosi della procedura informatica realizzata nel Sistema Informativo 

Agricolo Regionale e sono regolate dalla normativa di settore vigente in materia di: ” 

modalità di gestione dell’agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori 

agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica”, 

in particolare gli artt. 2 e 3 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

14 dicembre 2001, n. 454;  e di possibilità di “autorizzare la stipula di convenzioni 

con i Centri di Assistenza Agricola (C.A.A.) operanti in Sardegna per la 

semplificazione e l’accelerazione delle procedure amministrative nel settore agricolo” 

ai sensi della L. R. 29 maggio 2007, n. 2, art. 21 comma 7; del D.P.R. 1 dicembre 

1999, n. 503 “Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore 

e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, 

comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173; della Delibera della Giunta Regionale n. 

37/18 del 13 settembre 2006 “Progetto per la realizzazione del sistema informativo 

agricolo regionale”; della Delibera della Giunta Regionale n. 30/21 del 2 agosto 2007 

“Disposizioni in materia di Sistema Informativo Agricolo Regionale e di Anagrafe 

delle aziende agricole della Sardegna”. 

La Regione corrisponde al C.A.A. € 24,00 (euro ventiquattro/00) IVA compresa, per 

ogni posizione per cui il C.A.A. abbia ricevuto nell’anno di riferimento espresso 

mandato dall’utente e sia stata inoltrata e definita la richiesta di assegnazione di 

carburante. Il pagamento è corrisposto, dietro presentazione al Servizio competente 

di regolare fattura emanata dal C.A.A., corredata di appositi elenchi riassuntivi e a 

seguito dell’esito positivo dei controlli effettuai ai sensi dell’art. 8 della citata 

convenzione.  

Nel corso del 2008 si è proceduto al completamento dell’ istruttoria delle pratiche 

ancora residue per la convenzione 2006, e all’istruttoria delle pratiche relative alla 

convenzione 2007. 

Sono stati effettuati al 19.11.08 pagamenti, relativi alle convenzioni 2006 e 2007 per 

un totale di € 447.432,00 (U.P.B. S06.04.003 - capitolo SC06.0870), alla data 

odierna residuano pagamenti da effettuare per complessivi € 11.088,00 a favore del 

CAA UCI relativamente all’anno 2007, a causa della documentazione amministrativa 

ancora incompleta nonostante i numerosi solleciti inviati. La criticità riscontrata nel 

raggiungimento dell’obiettivo è rappresentata dalla carenza di documentazione 

amministrativa a corredo delle pratiche, nonostante i solleciti proposti, che non 

consente il completamento dell’istruttoria per l’avvio alle successive fasi di 

liquidazione del contributo spettante.  
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3) Attività propedeutiche alla predisposizione dell’appalto relativo agli applicativi 

monotematici.  

Nell’ampio contesto di ammodernamento e adozione dell’innovazione tecnologica 

l’amministrazione regionale è orientata alla razionalizzazione del flusso informativo 

tra la PA e la propria utenza. Lo sviluppo del  Sistema Informativo Agricolo 

Regionale ha ormai raggiunto un grado di maturità tale da  

consentire l’erogazione di servizi ad enti e amministrazioni diverse da quella 

Regionale operando in modo tale da consentire l’attuazione del concreto supporto e 

del dialogo virtuale tra amministrazione e utenti. L’adozione e l’attuazione delle 

disposizioni normative in tema di semplificazione amministrativa in agricoltura e 

trasferimento di competenze e funzioni a favore delle Agenzie regionali agricole e 

delle Province impongono, pertanto, l’ampliamento dei servizi già erogati dal SIAR. 

In tale ambito è maturata la necessità di sviluppare applicativi, definiti monotemaci, 

per la gestione dei seguenti procedimenti: 

o rilascio patentini verdi 

o registro informatico dei debitori 

o albo IAP 

o albo delle licenze di pesca 

o albo operatori agrituristici 

o catalogo dei prodotti agroalimentari 

Per la loro attuazione si è fatto ricorso a una “procedura aperta per la fornitura di 

servizi per la progettazione e lo sviluppo di applicativi monotematici”. L’appalto è 

stato esperito con una gara pubblica le cui attività procedurali sono state demandate 

a Sardegna IT, società della RAS operante esclusivamente in regime di affidamento 

in– house, secondo quanto stabilito nell’atto di affidamento per la realizzazione del 

progetto SIAR. L’attività del Servizio si è concretizzata nella predisposizione di tutte 

le attività propedeutiche per la redazione  del disciplinare di gara e del disciplinare 

tecnico. 

I n fase di realizzazione, a causa di sopravvenute esigenze, è stata inserita la 

progettazione di un ulteriore applicativo monotematico per la gestione del 

procedimento inerente il sostegno alle imprese di pesca per il fermo biologico. 

La gara è stata pubblicata il 23.05.08. 

4) Realizzazione degli applicativi informatici per la presentazione delle domande relative alle 

misure del PSR attivate entro il 15 ottobre 2008. 

La Regione Sardegna ha scelto di realizzare sul proprio sistema informativo agricolo 

regionale gli applicativi per la gestione delle misure strutturali del PSR, mantenendo, 

invece, sul portale SIAN quelle a superficie, in continuità con quanto avvenuto nella 

precedente programmazione.  In ogni caso, per garantire la completezza delle 
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informazioni registrate sul sistema regionale, una porzione dell'archivio sarà destinata ad 

accogliere i dati delle domande gestite sul SIAN.  

Il sistema per la  gestione del PSR è una componente fondamentale del SIAR poiché 

interessa la gran parte dei procedimenti finalizzati all'erogazione di aiuti alle imprese 

agricole nei prossimi anni. Come altre componenti del SIAR già in esercizio (Anagrafe, 

Carburanti Agricoli), esso nasce da un'iniziativa di riuso in collaborazione con la Regione 

Piemonte, grazie alla quale è stato possibile impiantare in tempi assai rapidi un sistema 

di gestione completo e affidabile, pronto per essere personalizzato secondo le esigenze 

specifiche individuate per i procedimenti regionali. Si è conclusa la prima fase delle 

personalizzazioni che ha riguardato le funzionalità di compilazione e trasmissione 

telematica  della domanda, per i bandi pubblicati (mis. 133, mis. 121) e che hanno 

previsto la possibilità di presentazione delle domande dal 1.02.09.  

Con l'obiettivo di ridurre i tempi legati all'erogazione dei finanziamenti e di garantire la 

massima trasparenza nella gestione amministrativa del procedimento, la procedura 

informatica per la gestione delle misure strutturali del PSR prevede l'invio della domanda 

in forma telematica. All'invio telematico farà seguito l'invio di una copia cartacea della 

domanda, generata dall'applicativo, e firmata dal richiedente. La doppia modalità di 

trasmissione è necessaria poiché gli accessi al SIAR sono al momento controllati 

mediante un sistema di autenticazione debole, basato su nome utente e password, e il 

sistema ancora non supporta una infrastruttura PKI per l'utilizzo di certificati digitali. 

La domanda potrà essere inoltrata, in via telematica, agli uffici dell'amministrazione 

regionale, da  diverse categorie di utenti: 

− i singoli richiedenti, con accesso limitato alle proprie domande 

− i Centri di assistenza agricola, con accesso limitato alle domande per le quali hanno 

ricevuto esplicita delega dai richiedenti 

− i liberi professionisti abilitati alla redazione dei progetti, con accesso limitato alle 

domande per le quali hanno ricevuto esplicita delega dai richiedenti 

gli operatori di sportello delle agenzie agricole regionali 

Attraverso la realizzazione delle procedure informatiche per la gestione del PSR, la 

Regione Sardegna persegue obiettivi di trasparenza e semplificazione dei procedimenti 

amministrativi. Grazie all'integrazione con l'anagrafe regionale delle aziende agricole, si 

riduce notevolmente la documentazione richiesta all'utente per l'accesso agli aiuti. 

Inoltre, tutti i dati raccolti durante le varie fasi di attuazione del PSR incrementano il 

patrimonio informativo in materia di agricoltura in possesso della pubblica 

amministrazione regionale; esso, col supporto di strumenti di reportistica e analisi dei 

dati, permetterà migliori e più incisive attività di programmazione, indirizzo e controllo. 
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4.4 Servizio Produzioni 

4.4.1 Obiettivi e normativa di riferimento 
 
Gli obiettivi operativi affidati dalla Direzione, relativi all’anno 2008, sono di seguito riportati: 

1. Pubblicazione bandi relativi alla misura 214, azioni 1, 2 e 4 intervento 2 del PSR entro il 

mese di maggio; 

2. Predisposizione del programma regionale per l’attuazione del programma nazionale di 

sostegno, nuova OCM vino, entro ottobre; 

3. Conclusione dei progetti di ricerca Centro per la biodiversità vegetale e Programma 

sperimentale per la coltivazione del mirto, entro il mese di novembre; 

4. Predisposizione del programma apistico regionale entro il 30 maggio; 

5. Programma dei contributi da trasferire alle APA per l’attuazione dei programmi annuali, 

entro giugno. 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 

Reg. (CE) n. 1234/2007; Reg. (CE) n. 1493/1999; Reg. (CE) n. 479/2008; Reg. (CE) n. 555/2008; L.      

313/2004; L. 499/1999; Reg. (CE) n. 2092/1991; Mis. 131 del PSR Regione Sardegna 2007/2013; Mis. 

214, azioni 1, 2 e 4 - intervento 2 del  PSR Regione Sardegna 2007/2013.  
  

IL PROFILO FINANZIARIO: 
UPB di Entrata 
E116.001 Tasse sulle concessioni regionali  

E231.007  Assegnazioni statali per l’attuazione di programmi interregionali nel settore agricolo 

E231.008 Assegnazioni statali per la realizzazione di interventi nel  settore agricolo e zootecnico 

E231.009  Assegnazioni statali per la protezione ambientale e civile  

E350.002  Proventi derivanti da sanzioni per violazione di legge i 

E362.004  Recupero di somme erogate per agevolazioni e contributi vari  

E421.011  Contributi statali a favore delle politiche agricole e zootecniche  

E422.003  Contributi dall'Unione Europea per progetti vari 

E428.001  Assegnazioni dello Stato per funzioni delegate in materia di agricoltura 

 
Gestione in c/competenza 

UPB Stanziamenti Accertamenti Versamenti 
Capacità 

accertamento 

Capacità 

riscossione 

Residui formati 

nell'esercizio 

E116.001 0 6.610 6.610 0 100% 0 

E231.007 911.156 911.156 0 100% 0 911.156 

E350.002 0 45.537 45.537 0 100% 0 

E362.004  0 1.852 1.852 0 100% 0 

E421.011 2.311.145 2.311.145 0 100% 0 2.311.145 

E428.001 4.600.000 4.600.000 0 100% 0 4.600.000 

TOTALE 7.822.301 7.876.300 53.999 101% 1% 7.822.301 
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Gestione in c/residui 

UPB 
Residui 

iniziali 
Accertamenti Versamenti 

Capacità di 

riscossione 

Capacità 

smaltimento 
Residui finali 

E231.007 1.335.000 1.335.000 0 0 0 1.335.000 

E231.009 166.105 166.105 0 0 0 166.105 

E421.011 48.725 48.725 48.718 100% 100% 7 

E422.003 214.322 214.322 0 0 0 214.322 

E428.001 4.779.742 4.779.742 70.065 1% 1% 4.709.677 

TOTALE 6.543.899 6.543.899 118.783 2% 2% 6.425.111 

UPB di Spesa 
 
S02.02.005   Altri interventi per la  formazione 

S02.04.007 Ricerca scientifica e innovazione tecnologica  

S02.04.008 Ricerca scientifica e innovazione tecnologica 

S04.05.001   Finanz.per parte corrente gestione rifiuti 

S05.01.013 Tutela e difesa della salute umana 

S06.04.008   Incentivi per il potenziamento della produzione zootecnica – Spese correnti 

S06.04.009   Incentivi per il potenziamento della produzione zootecnica - Investimenti 

S06.04.011   Interventi per il miglioramento delle produzioni vegetali – Spese correnti 

S06.04.012  Spese per l'attività fitosanitaria e per la lotta agli insetti nocivi e ai parassiti dell'uomo, degli 

animali e delle piante 

Gestione in c/competenza 

UPB Stanziamenti Impegni Pagamenti 
Capacità 

impegno 

Capacità 

pagamento 

Residui 

formati 

nell'esercizio 

S02.04.008 3.222.301 0 0 0 0 3.222.301 

S06.04.008 2.000 1.586 0 79% 0 1.586 

S06.04.009 4.600.000 4.600.000 2.986.963 100% 65% 1.613.037 

S06.04.011 35.000 35.000 35.000 100% 100% 0 

S06.04.012 20.000 20.000 0 100% 0 20.000 

TOTALE 7.879.301 4.656.586 3.021.963 59% 65% 4.856.924 

Gestione in c/residui 

UPB Residui Iniziali Impegni Pagamenti 
Capacità 

smaltimento 
Residui finali 

S02.02.005 11.940 11.940 11.940 100% 0 

S02.04.008 634.140 634.140 117.500 19% 516.640 

S05.01.013 99.583 99.583 99.583 100% 0 

S06.04.009 5.190.032 4.582.450 1.966.726 40% 3.097.386 

S06.04.011 1.046.078 1.046.078 0 27% 767.412 

S06.04.012 20.700 20.700 20.700 100% 0 

TOTALE 7.002.473 6.394.891 2.216.449 37% 4.381.438 
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4.4.2 Le attività e i risultati 

1) Pubblicazione dei bandi relativi alla misura 214 entro il mese di maggio 2008 

Tenendo conto delle indicazioni contenute cronoprogramma disposto dall'Autorità di 

Gestione e in considerazione delle richieste formulate dal mondo agropastorale e 

dell’obbligo derivante dai regolamenti  che impongono che le domande di pagamento delle 

misure connesse alla superficie siano presentate in conformità con il termine fissato 

all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 796/2004 ossia per il 2008 entro il 15 maggio 2008, è 

stato dato avvio all'attuazione di alcune delle Azioni della Misura 214.  

A tal fine è stato aperto in data 18 marzo 2008 il procedimento di consultazione scritta del 

Comitato di Sorveglianza per il parere di competenza dei criteri di selezione per la Misura 

214 – Pagamenti agroambientali, sono stati inviati al Comitato i criteri di valutazione per le 

Azioni 214.1 Agricoltura biologica, 214.2 Difesa del suolo e 214.4 Tutela della biodiversità, 

Intervento 2 Razze minacciate di abbandono . 

L'Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale con il Decreto n. 872/DecA/28 del 

10.04.2008 recante “Disposizioni per l’attuazione del PSR 2007/2013 – Misura 214 

Pagamenti agroambientali (Azioni 214/1 Agricoltura biologica, 214/2 Difesa del suolo, 214/4 

Tutela dell’agrobiodiversità – Intervento 2 Razze minacciate di abbandono)” ha dettato 

disposizioni per l'attuazione della misura. 

Con Determinazione n. 6707/143 del 10 aprile 2008, sono state approvate  le Disposizioni 

per la presentazione e il finanziamento delle domande di aiuto per la misura 214 – 

Pagamenti agroambientali, Azione 1. Agricoltura biologica, Azione 2. Difesa del suolo e 

Azione 4. Intervento 2. Razze minacciate di abbandono e aperto i termini per la 

presentazione delle domande di aiuto/pagamento in via telematica sul portale SIAN.  

2)  Predisposizione del programma regionale di sostegno, nuova OCM 

Il programma nazionale di sostegno del settore del vino è stato predisposto dal MiPAAF, 

secondo l’Accordo sancito nella Conferenza Stato Regioni del 20 marzo 2008, ed inviato alla 

Commissione Europea il 30 giugno 2008. Sono stati successivamente emanati  i decreti per 

poter attuare a livello regionale le misura previste nel programma nazionale. Le misure 

attivate sono state: ristrutturazione e riconversione vigneti ( D.M. 8 agosto 2008), Aumento 

del titolo alcolometrico dei prodotti della vendemmia ( D.M.  8 agosto 2008 ), Distillazione dei 

sottoprodotti della vinificazione (D.M. 27 novembre 2008)  

Il servizio produzioni ha predisposto le disposizioni regionali  di attuazione nella Regione 

Sardegna della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, per il periodo 

2007/2013, che sono state approvate con D.G.R. n. 68/35  del 3.12.2008 ( il ritardo rispetto a 

quanto previsto nel POA è dovuto al fatto che la proposta di deliberazione è stata modificata 

per 3 volte prima di essere approvata dalla Giunta). 



06.01 Direzione Generale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale 

Rapporto di Gestione anno 2008 41 

Le altre misure citate sono attuate direttamente dall’organismo pagatore AGEA e la regione 

non deve stabilire ulteriori criteri o direttive rispetto a quelle stabilite nei decreti ministeriali. 

3) Conclusione dei progetti di ricerca per la biodiversità vegetale e Programma sperimentale   

per la coltivazione del mirto. 

Sono stati effettuati, entro novembre 2008, i pagamenti a saldo dei due progetti, dei quali è 

stata verificata la conclusione coerente con gli obiettivi progettuali: 

a) pagamento somma Euro 11.939,67 a favore dell’Università degli Studi di Sassari - Centro 

per la Biodiversità  per la conclusione del progetto relativo al Programma interregionale 

Biodiversità, denominato:  “ Salvaguardia della Biodiversità Vegetale per il mantenimento e 

la Tutela di popolazioni locali (landraces) di due specie coltivate aromatiche da condimento 

(basilico e cipolla) e di colazioni naturali di due specie selvatiche (asparago e cardo), 

destinate all’alimentazione umana anche al fine della valorizzazione delle produzioni UPB 

U.P.B. S02.02.005; Cap. SC02.0599, c.d.r 00.06.01.03. Bilancio regionale 2008, AS conto 

residui. L499/99 programmi interregionali Sottoprogramma Centro per la Biodiversità..  

b) pagamento della  somma di  35.000 Euro a favore dell’Università di Sassari – Facoltà di 

Agraria per la conclusione del Programma sperimentale per la coltivazione del mirto. 

4) Predisposizione del programma apistico regionale. 

Con deliberazione n. 37/26 del 27 settembre 2007 è stata rimodulato il piano finanziario, 

relativo alla prima annualità del  programma apistico regionale 2007/2010, annualità da 

attuare nella campagna 2007/2008; con Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma 

Agro-Pastorale n. 667 del 18.03.08 sono stati definiti i criteri per l’accesso ai contributi 

previsti dal programma apistico regionale per la campagna 2007/2008. 

Con determinazione del 19 marzo 2008, n. 5138/73 è stato approvato il bando per 

l’ammissione ai finanziamenti previsti dal programma apistico regionale 2007/2008. 

5) Programmazione dei contributi da trasferire alle APA per l’attuazione dei 

programmi annuali. 

Le Associazioni provinciali allevatori svolgono attività riguardante la tenuta dei libri 

genealogici e lo svolgimento dei controlli funzionali  del bestiame. La materia è regolata e 

finanziata da apposita normativa statale, ma è affidata al coordinamento della Regione che 

esercita le funzioni amministrative e di controllo secondo le modalità stabilite dall’art. 16, 

comma 1, lett. a) della L.R. 21/2000. 

Gli importi contributivi relativi ai programmi delle AA.PP.AA. sono determinati con il metodo 

di finanziamento denominato “metodo forfetario”, secondo quanto  stabilito dalle circolari 

ministeriali, e che è definito su base media nazionale, prescindendo dalle specificità locali, 

particolarmente spiccate nel territorio sardo, e che influenzano in maniera apprezzabile i 

tempi di lavoro nell’attività di campagna. La normativa regionale prevede l’erogazione di 
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contributi di intensità pari al 100% degli importi ammessi per le attività inerenti la tenuta dei 

libri genealogici e del 70% degli importi relativi alle attività inerenti i controlli funzionali. 

L’intervento regionale consente di apportare le necessarie integrazioni e variazioni al 

sistema di calcalo del forfait, consentendo la definizione di un contributo differente rispetto a 

quello determinato dal Ministero, ma che tiene conto delle specificità territoriali. 

La deliberazione n. 35/30 del 24/06/08 ha autorizzato per l’anno 2008 l’erogazione di un 

contributo totale pari a 4.839.108,00 per lo svolgimento dei programmi di tenuta dei libri 

genealogici e la effettuazione dei controlli funzionali da parte delle Associazioni provinciali 

degli allevatori. Con successive determinazioni è stato possibile procedere all’impegno, e 

alla successiva liquidazione dell’anticipazione spettante alle associazioni provinciali degli 

allevatori. 

4.5 Servizio Strutture 

4.5.1 Obiettivi e normativa di riferimento 
 
Gli obiettivi operativi del Servizio Strutture e Infrastrutture relativi all’anno 2008, sono di 

seguito riportati: 

1. Riduzione dei residui passivi del 90% rispetto al carico iniziale; 

2. Modifiche del PSR, criteri di selezione e pubblicazione del bando della misura 121, entro 

il 31 ottobre; 

3. Modifiche del PSR e criteri di selezione della misura 123, entro il 15 ottobre. 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 

POR Sardegna - FEOGA - misure 4.9 - 4.10 - 4.12 - 4.17; Art. 7, commi 1 - 3 - 5 Legge Finanziaria 

2008; Misure 121 e 123 del PSR Regione Sardegna 2007/2013; Legge n. 949 del 25.7.1952 (Legge 

Sabatini). 

IL PROFILO FINANZIARIO: 
 

UPB di Entrata 

E362.004  Recupero di somme erogate per agevolazioni e contributi vari 

E350.002  Proventi derivanti da sanzioni per violazione di legge 

E421.011  Contributi statali a favore delle politiche agricole e zootecniche 
 
Gestione in c/competenza 

UPB Stanziamenti Accertamenti Versamenti 
Capacità 

accertamento 

Capacità 

riscossione 

Residui formati 

nell'esercizio 

E362.004 0 29.121 29.121 0 100% 0 

TOTALE 0 29.121 29.121 0 100% 0 
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Gestione in c/residui 

UPB 
Residui 

iniziali 
Accertamenti Versamenti 

Capacità di 

riscossione 

Capacità 

smaltimento 
Residui finali 

E421.011 322.651 322.651 0 0 0 322.651 

TOTALE 322.651 322.651 0 0 0 322.651 

 

UPB di Spesa 

S04.06.002 Tutela e risanamento ambientale   

S04.11.002  Interventi per l'agriturismo - Investimenti 

S05.02.004  Interventi sanitari a salvaguardia del settore zootecnico - Investimenti 

S06.04.007  Agevolazioni alle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o avversità atmosferiche – 

Spese investimento 

S06.04.009  Incentivi per il potenziamento della produzione zootecnica  – investimenti 

S06.04.010  interventi per il miglioramento delle produzioni vegetali  – investimenti  

S06.04.013  Finanziamenti per interventi strutturali nel settore agro-zootecnico 

S06.04.014  Interventi per lo sviluppo dell'infrastrutturazione diffusa nel territorio 

 
Gestione in c/competenza 

UPB Stanziamenti Impegni Pagamenti 
Capacità 

impegno 

Capacità 

pagamento 

Residui 

formati 

nell'esercizio 

S06.04.009 2.000.000 2.000.000 0 100% 0 2.000.000 

S06.04.010 6.000.000 0 0 0 0 0 

S06.04.013 5.000.000 5.000.000 0 100% 0 5.000.000 

TOTALE 13.000.000 7.000.000 0 54% 0 7.000.000 

Gestione in c/residui 

UPB Residui Iniziali Impegni Pagamenti 
Capacità 

smaltimento 
Residui finali 

S04.06.002 3.461.618 3.461.618 3.461.618 100% 0 

S05.02.004 7.589.220 182.970 182.970 100% 0 

S06.04.004 10.284.737 5.284.737 0 0 10.284.737 

S06.04.007 10.056.764 0 0 0 10.056.764 

S06.04.013 157.165.438 156.774.637 151.774.637 97% 5.390.802 

S06.04.014 182.361 182.361 73.905 41% 108.456 

TOTALE 188.740.138 165.886.323 155.493.130 86% 25.840.759 

4.5.2 Le attività e i risultati 

1) Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 

Predisposizione e pubblicazione direttive di attuazione ed emanazione bandi relativi alle 

misure 121 e 123. Attività di informazione anche attraverso riunioni e incontri con le 
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associazioni di categoria, le organizzazioni e gli enti interessati; assistenza all’ARGEA nella 

fase di attuazione della misura. 

Attività svolte  

L’attività del Servizio Strutture ha riguardato: 

- per la misura 121: attività di studio e documentazione sulla normativa comunitaria e 

nazionale, nonché sui bandi emanati dalle altre regioni, la proposta di modifiche al PSR, 

l’individuazione dei criteri di ammissibilità e selezione da proporre al CdS, la predisposizione 

delle direttive di attuazione e del bando con i relativi allegati; la collaborazione con il Servizio 

Sviluppo, monitoraggio e valutazione e con Sardegna.it per la predisposizione della 

procedura informatizzata. Per la preparazione del bando e delle direttive di attuazione, il 

Servizio Strutture si è avvalso di numerosi incontri con ARGEA Sardegna, LAORE, AGEA, 

rappresentanti degli ordini professionali, associazioni di categoria, ABI, Agrifidi, ecc.  

- per la misura 123 e per i Progetti Integrati di Filiera: attività di studio e documentazione 

sulla normativa comunitaria e nazionale, nonché sui bandi emanati dalle altre regioni, 

l’individuazione dei criteri di ammissibilità e selezione da proporre al CdS.      

Obiettivi raggiunti 

Gli obiettivi previsti dal POA 2008 sono stati raggiunti solo parzialmente, infatti il bando della 

misura 121 è stato approvato con determinazione del direttore del servizio n. 26109/1012 del 

23 dicembre 2008 e pubblicato il 30 dicembre 2008, mentre il bando della misura 123 è in 

via di definizione. Il ritardo nella predisposizione del bando è stato determinato in primo 

luogo dallo slittamento della procedura scritta del Comitato di Sorveglianza nel quale sono 

stati esaminati i criteri di selezione della misura 123 e dei Progetti Integrati di Filiera, che si è 

conclusa solamente il 18.12.2008. L’altro elemento che ha condizionato la predisposizione 

delle direttive e del bando è stato l’indirizzo politico di attuare la misura 123 prioritariamente 

attraverso i progetti integrati di filiera, contrariamente a quanto inizialmente ipotizzato. Tale 

approccio, assai più complesso, ha richiesto un fase di studio e di preparazione molto più 

lunga del previsto.  

2) Programma Operativo Regionale 2000-2006 

Obiettivi POA 2008: impegno e pagamento ad ARGEA delle risorse ancora disponibili:  

misura 4.9 (impegno di  € 40.710.678,94 e pagamento di € 112.895.608,09) 

 misura 4.10 impegno di  € 34.585.546,80 e pagamento di € 42.340.646,47) 

 Assistenza all’ARGEA nella fase di chiusura del Programma Operativo. 

Attività svolte  

L’attività del Servizio Strutture ha riguardato: 

l’assistenza tecnica ed amministrativa ad ARGEA nell’attuazione delle misure 4.9, 4.10, 4.12 

e 4.17; la predisposizione delle circolari Assessoriali esplicative sull’attuazione degli 

interventi, con contestuale partecipazione a riunioni di lavoro; la verifica delle certificazioni di 

avanzamento finanziario, fisico e procedurale e la conseguente predisposizione e 

validazione dei resoconti di avanzamento; la verifica di regolarità contabile ed amministrativa 
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delle domande di pagamento dell’ARGEA e la predisposizione degli atti conseguenti; la 

proposta di aggiornamento delle piste di controllo, le previsioni di avanzamento finanziario, 

l’acquisizione delle schede delle irregolarità, la collaborazione con l’Ufficio di controllo di 2° 

livello. In previsione della chiusura del Programma, in collaborazione con l’Autorità di 

Gestione del POR, il Servizio Strutture ha elaborato la proposta di modifica della ripartizione 

finanziaria delle risorse POR ed emanato alcuni atti e circolari necessari per un più efficace 

utilizzo delle risorse comunitarie. 

Obiettivi raggiunti 

Gli obiettivi previsti dal POA 2008 sono stati completamente raggiunti, infatti sono state 

impegnate ed erogate all’ARGEA tutte le risorse ancora disponibili sulle misure 4.9 e 4.10 

pari a : 

per la misura 4.9 impegno di  € 40.710.678,94 e pagamento di € 112.895.608,09; 

per la misura 4.10 impegno di  € 34.585.546,80 e pagamento di € 42.340.646,47. 

Inoltre, è stata fornita all’ARGEA l’assistenza necessaria per l’attuazione del Programma 

Operativo. 

3) Risorse Bilancio 2008 

Obiettivi POA 2008: predisposizione proposte di deliberazioni relative all’utilizzo delle risorse 

ed alle direttive di attuazione; predisposizione, approvazione ed emanazione dei bandi. 

Impegno delle risorse in bilancio. 

Attività svolte  

L’art. 7 della L.R. 3/2008 (finanziaria 2008) prevedeva tre interventi di competenza del 

Servizio Strutture: 

a) comma 1: aiuti a favore delle aziende suinicole situate nella zona ad alto rischio 

come definita dal Piano di eradicazione delle pesti suine, per il miglioramento, 

l'adeguamento o la realizzazione delle strutture aziendali di allevamento, nel 

rispetto delle norme sanitarie vigenti; lo stanziamento è di 2 milioni di euro; 

b) comma 3: contributi per l'acquisizione, l'adeguamento o la realizzazione di aree, 

punti vendita, piattaforme distributive, strutture commerciali in  genere, da affidare in 

gestione a condizioni di mercato, ai produttori ortofrutticoli e florovivaistici associati. 

Le risorse in bilancio sono pari a 6 milioni di euro; 

c) comma 5: contributi a favore degli enti  locali per l'acquisizione e riconversione a fini 

istituzionali o, comunque di pubblica utilità, di aree, stabilimenti e impianti di 

lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agro-alimentari 

dismessi. Le risorse stanziate sono di 5 milioni di euro. 

Per quanto riguarda il comma 1, il Servizio ha predisposto le direttive di attuazione che sono 

state approvate con DGR n. 31/12 del 27.5.2008 e n. 36/9 del 1.7.2008 ed ha impegnato le 

risorse a favore di ARGEA. La pubblicazione del bando è avvenuta in data 18 gennaio 2009 

a causa del ritardo con cui la Commissione Europea ha approvato l’aiuto in questione 

(decisione C(2008)8993 del 23.12.2008, comunicata il 7.1.2009). 
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Relativamente al comma 3, a seguito di una lunga fase di studio e preparazione e verificata 

la difficoltà ad attuare l’intervento così come indicato nella legge, si è deciso assieme alla 

Direzione Generale ed all’Assessore di non programmare le risorse e proporre una modifica 

della norma nella prossima finanziaria.  

Le risorse di cui al comma 5 sono state programmate con DGR n. 62/16 del 14.11.2008 ed 

impegnate interamente a favore degli enti locali interessati, mentre l’emissione dei 

provvedimenti di delega sarà subordinata alla presentazione della necessaria 

documentazione attestante il reale valore degli immobili e la loro destinazione. 

Obiettivi raggiunti 

Le risorse previste dai commi 1 e 5 dell’art. 7 della L.R. 3/2008 sono state programmate ed 

impegnate entro il 2008. Il bando relativo al programma per le aziende suinicole di cui al 

comma 1 è stato approvato e pubblicato nel gennaio 2009, immediatamente dopo la 

comunicazione della compatibilità dell’aiuto da parte della CE.  

Considerato quanto riportato per il comma 3, gli obiettivi previsti dal POA 2008 si possono 

ritenere raggiunti. 

4) Altre attività 

Obiettivi POA 2008: riprogrammazione Legge Sabatini, predisposizione direttive di 

attuazione del Piano di ristrutturazione viticolo. 

Attività svolte  

Il Servizio ha predisposto le nuove direttive di attuazione della Legge Sabatini, le quali però 

non sono state proposte per l’approvazione da parte della G.R. in quanto per la 

riprogrammazione di tale legge occorre individuare il nuovo ente gestore con apposito bando 

dell’Assessorato alla Programmazione. Poiché i tempi tecnici per l’espletamento di tale 

bando non avrebbero in ogni caso consentito di attivare le relative procedure di attuazione 

nel 2008, si è ritenuto di rimandare la definizione e l’approvazione delle direttive al 2009.  

Per quanto riguarda il Piano di ristrutturazione viticolo, il servizio Strutture ha collaborato con 

il servizio Produzioni che ha predisposto ed emanato le direttive di attuazione. Si precisa che 

in conseguenza alla modifica della OCM vino, il Piano di ristrutturazione viticolo dal 2009 

viene integrato nel più ampio Piano nazionale di sostegno del settore vino.   

Tra le attività e gli obiettivi non previsti nel POA 2008, si segnala il Piano Bieticolo 

Saccarifero della Regione Sardegna, per il quale il servizio Strutture ha: definito il relativo 

programma (approvato con D.G.R. n° 41/22 del 29.7.2008); elaborato le direttive di 

attuazione (approvate con Decreto dell’Assessore n.  2293/DecA/70  del 25.9.2008); 

predisposto il bando e la relativa modulistica; collaborato per la realizzazione della 

procedura informatizzata. La pubblicazione del bando è prevista nel breve termine, non 

appena sarà completata la predisposizione della domanda on-line.   
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4.6 Servizio Sviluppo Locale 

 

4.6.1 Obiettivi e normativa di riferimento 
 
Gli obiettivi operativi attribuiti al Servizio, relativi all’anno 2008, di seguito riportati, sono stati 

conseguiti: 

1. Avvio della manifestazione di interesse per la formazione di partenariati per la 

costituzione dei GAL, entro il mese di maggio; 

2. Avvio dell'attuazione degli Assi 3 e 4 del PSR: bando per la selezione dei GAL e dei PSL 

entro novembre; 

3. Trasferimento ai beneficiari della misura 4.14 del POR del 90% delle somme disponibili, 

entro il 30 novembre. 
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 

Mis. 311 del PSR Regione Sardegna 2007/2013; Mis. 323 del PSR Regione Sardegna 2007/2013; Mis. 

341 del PSR Regione Sardegna 2007/2013; Mis. 421 del PSR Regione Sardegna 2007/2013; Mis. 431 

del PSR Regione Sardegna 2007/2013; Mis. 4.14 del POR Feoga 2000/2006.  

IL PROFILO FINANZIARIO:  

UPB di Spesa 

S04.11.003 Sviluppo delle zone rurali 

Gestione in c/residui 

UPB Residui Iniziali Impegni Pagamenti 
Capacità 

smaltimento 
Residui finali 

S04.11.003 32.858.287 29.718.487 27.216.018 89% 3.587.614 

TOTALE 32.858.287 29.718.487 27.216.018 89% 3.587.614 

 

4.6.2 Le attività e i risultati 

ATTIVITÀ SVOLTA 

PSR 2007-2013: approccio Leader 

Per tutto il 2008 il Servizio ha lavorato all’avvio dell’attuazione, con la metodologia Leader, 

degli Assi 3 e 4.  

1° fase 

Il 30 aprile è stato pubblicato sul BURAS n.15 l’”Invito a manifestare interesse in relazione 

alla formazione dei partenariati tra soggetti pubblici e privati finalizzati alla costituzione dei 

Gruppi di Azione Locale (GAL) e all’identificazione dei territori di riferimento”. 
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La bozza di bando è stata elaborata dal dirigente e successivamente è stata oggetto di 

confronto con tutti i componenti del Servizio. Dal confronto è scaturita la stesura finale. Per 

illustrare i contenuti del bando, ma anche del PSR in generale e della metodologia Leader in 

particolare, tra maggio e giugno il Servizio ha organizzato, con la collaborazione di Laore, 8 

conferenze, una in ogni Provincia. Una commissione assessoriale, formata prevalentemente 

da personale del Servizio e da due funzionari designati da Laore, dopo la scadenza del 30 

luglio ha proceduto all’istruttoria delle manifestazioni, concludendo i lavori l’8 agosto. 

Successivamente tutti i 13 partenariati sono stati ammessi alla 2° fase. 

2° fase 

Il 23 dicembre è stato pubblicato sul sito della Regione il bando relativo alla contestuale 

selezione dei GAL e dei relativi PSL. Le proposte dovranno essere presentate entro il 31 

marzo 2009. 

La bozza di bando è stata elaborata dal dirigente e successivamente è stata oggetto di 

confronto con tutti i componenti del servizio. Dal confronto è scaturita la stesura finale.  

PSR 2007-2013: misure a regia regionale  

Misura 3.2.3 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale”, azione 1, € 6.000.000 

A partire da metà settembre è stato avviato il confronto tra il Servizio e l’Assessorato 

dell’Ambiente per la definizione di un programma congiunto Assessorato 

dell’Agricoltura/Assessorato dell’Ambiente. 

E’ stato già raggiunto un accordo di massima sull’articolazione del programma nei seguenti 

punti: 

1. Aggiornamento dei piani di gestione di gran parte dei SIC ed elaborazione e 

redazione dei piani di gestione delle ZPS, in conformità al DM 3 settembre 2002 del 

MATT “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” e alle Linee guida emanate 

dalla Regione Sardegna. 

2. Seconda parte del progetto di monitoraggio (la prima finanziata con la misura 1.7 del 

POR). 

3. Iniziative di sensibilizzazione volte ai cittadini ed alle imprese per accrescere la 

percezione delle opportunità che offre la rete natura 2000. 

I contatti con l’Assessorato dell’Ambiente sono stati tenuti direttamente dalla dirigente. 

Misura 4.2.1. “Cooperazione transnazionale e interterritoriale”, € 5.000.000 

A partire dal mese di settembre sono stati avviati i contatti con l’INEA per avviare la 

definizione di tempi e modalità di attuazione della misura subito dopo la costituzione dei 

GAL. 

PSR 2007-2013: criteri di selezione delle misure 
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Per la definizione dei criteri di selezione delle misure e delle relative azioni dell’asse 3 e delle 

misure 421 e 431, si è proceduto preliminarmente agli  approfondimenti e alla raccolta di dati 

riguardanti le seguenti misure: 

- 311, azione 2, riqualificazione agriturismi (raccolta dati, informazioni, norme, ecc.) 

- 311, azione 6, produzione di energia da fonti rinnovabili 

- 321,”servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale” (raccolta dati sui: 

banda larga, biblioteche, mediateche, istituti di istruzione, centri di assistenza 

sanitaria, ecc.) 

PSR 2007-2013: procedure attuazione delle misure e accordi con l’Organismo 

Pagatore 

Nel mese di dicembre al Dirigente del Servizio monitoraggio è stata rappresentata l’esigenza 

di definire le seguenti procedure: 

Stessa procedura investimenti:  

misura 311, azione 2,  a regia regionale = € 10.000 

Procedura beneficiari tramite i GAL: 

misure 311, 312, 313, 321, 322, 323 az 2 e 3 

- procedura beneficiari pubblici 

- procedura beneficiari privati non agricoltori  

- procedura beneficiari privati agricoltori  

Procedura beneficiario diretto GAL: 

misure 431 (€ 20.000.000) e 421 (€ 5.000) 

Procedura con Ass.to Ambiente + beneficiari pubblici e privati Ambiente: 

misura 323, az 1 

- procedura beneficiari pubblici 

- procedura beneficiari convenzionati a 

seguito gara. 

Procedura beneficiario diretto RAS, LAORE: 

misure 341 (€ 2.000.000) 

PSR 2007-2013: assistenza tecnica agli enti locali e ai partenariati. 

L’ assistenza tecnica è stata garantita per telefono, per e-mail, mediante l’invio di 

documentazione, attraverso incontri organizzati presso il Servizio. Nel mese di dicembre è 

stato elaborato un fac-simile del bando per l’affidamento dell’incarico di redazione del Piano 

di Sviluppo Locale, successivamente inviato ai partenariati. 

PSR 2007-2013: seminari interni. 
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Per informare il personale del sevizio su alcune tematiche particolarmente attinenti 

all’attuazione delle misure dell’asse 3, sono stati organizzati due seminari: 

- 13 maggio, “La rete ecologica regionale come valore aggiunto per il territorio regionale”, 

in collaborazione con l’Assessorato dell’Ambiente; 

- 1 luglio, “Il Piano Paesistico Regionale e il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013”, in 

collaborazione con l’Assessorato dell’Urbanistica. 

POR 2000-2006: MISURA 4.14A, FINANZIAMENTO COMPLESSIVO DI € 32.442.411,07 

Il 31 dicembre si è conclusa l’attuazione della misura con una spesa rendicontata pari al 

95,34%, nonostante nel precedente mese di febbraio fosse stata registrata una spesa del 

4,19%. 

Sono stati finanziati i progetti locali di 9 consorzi di comuni e un comune, per un totale di 60 

comuni, e realizzati 293 interventi, di cui 125 pubblici e 168 privati. 

Per conseguire tale risultato il Servizio ha intensificato l’attività di assistenza, supporto e 

indirizzo ai beneficiari finali, sia telefonicamente, sia attraverso frequenti riunioni organizzate 

presso l’Assessorato. 

Inoltre, con apposite circolari si è provveduto a: 

- snellire le procedure (circ. 29.02.2008, n.3533” Semplificazione schede di 

monitoraggio”; circ. 14.03.2008, n.4849 “”Modalità di erogazione dei contributi 

pubblici a favore dei destinatari privati”);  

- consentire ai Consorzi di reinvestire, nell’ambito dei propri territori, le economie 

derivanti soprattutto dai ribassi d’asta mediante la presentazione di nuovi progetti 

(circ. 14.03.2008 “Ribassi d’asta e varianti in corso d’opera”); 

- istituire un fondo destinato a premiare i Beneficiari finali che alla scadenza del 30 

giugno dimostrassero di aver ultimato tutti gli interventi previsti dal Progetto Locale 

(All. al decreto Assessore n.1016/DECA731 del 28.04.2008) La premialità è stata 

attribuita al solo comune di Norbello. 

Su richiesta dell’Autorità di Gestione tra luglio e novembre sono stati effettuati i controlli in 

loco di 1° livello a campione. I controlli hanno riguardato 52 interventi di cui 28 pubblici e 24 

privati. Inoltre sono stati effettuati ulteriori 7 controlli per il riscontro delle prescrizioni.  

ALTRE ATTIVITÀ 

Cooperazione 

Nell’ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliero “Italia -Francia Marittimo”, è 

stato selezionato e finanziato il progetto Terra GIR sulla valorizzazione e promozione 

congiunta a livello transfrontaliero degli itinerari eno-gastronomici. Al progetto, la cui 

attuazione sarà avviata nei primi mesi del 2009, partecipano oltre al Servizio, la Corsica, le 

cinque province costiere della Toscana e la Liguria, quest’ultima come capofila.  
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DM 1205/2008 

Partendo dalle peculiarità degli assi 3 e 4, è stata curata l’analisi della normativa, la ricerca 

di documentazione e gli approfondimenti riguardanti soluzioni adottate da altre Regioni. 

Seminari informativi sul PSR 

A partire dall’autunno 2007 il Centro Regionale di Programmazione ha tenuto in tutte le 

province della Sardegna un ciclo di seminari che hanno riguardato “Le politiche di sviluppo 

regionale nella programmazione 2007-2013”. Nell’ambito di tali seminari anche nel 2008 è 

stata illustrata la parte riguardante il PSR e in particolare gli assi 3 e 4 ( Lanusei, 11 gennaio; 

Sassari, 14 gennaio; Cagliari 26 giugno). 

 

4.7 Servizio Politiche di mercato e Qualità 

Obiettivi e normativa di riferimento 
 
Si riportano di seguito gli obiettivi, relativi all’anno 2008, attribuiti al Servizio Politiche di 

mercato e Qualità: 

1. Predisposizione e pubblicazione del bando della misura 133 del PSR entro il 15 ottobre;  

2. Modifiche al PSR, criteri di selezione e bozza di bando della misura 132 entro il 30 

novembre; 

3. Contributo alla semplificazione attraverso il trasferimento alle Agenzie regionali delle 

risorse utili allo svolgimento di attività da loro istruite; 

4. Trasferimento delle risorse del capitolo SC06.1157 alle Province entro fine anno. 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 

D. Lgs. 173/98; D.M. 350/99; L.R. 21/2000 artt. 9 - 12 - 14; D.Lgs. 102/2005; L. 268/99; Mis. 4.11 POR 

Sardegna; Mis. 124 del PSR Regione Sardegna 2007/2013; Mis. 132 del PSR Regione Sardegna 

2007/2013; Mis. 133 del PSR Regione Sardegna 2007/2013; L.R. 3/2008, art. 7,commi da 10 a 16; 

Reg (CE) 510/2006; Reg (CE) 2092/1991; Reg (CE) 1234/2007; Reg (CE) 1580/2007. 

IL PROFILO FINANZIARIO:  
 

UPB di Entrata 
E421.017  Assegnazioni di leggi speciali per il finanziamento di programmi regionali  

E421.011  Contributi statali a favore delle politiche agricole  e zootecniche  

E362.004  Recupero di somme erogate per agevolazioni e contributi vari  

E350.002  Proventi derivanti da sanzioni per violazione di legge 

E231.007  Assegnazioni statali per l’attuazione  di  programmi interregionali nel settore agricolo  
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Gestione in c/competenza 

UPB Stanziamenti Accertamenti Versamenti 
Capacità 

accertamento 

Capacità 

riscossione 

Residui formati 

nell'esercizio 

E350.002 10.000 0 0 0 0 0 

E362.004 371.500 414.121 414.121 111% 100% 0 

TOTALE 381.500 414.121 414.121 109% 100% 0 

 

Gestione in c/residui 

UPB 
Residui 

iniziali 
Accertamenti Versamenti 

Capacità di 

riscossione 

Capacità 

smaltimento 
Residui finali 

E421.011 232.000 232.000 0 0 0 232.000 

TOTALE 232.000 232.000 0 0 0 232.000 

 

UPB di Spesa 
S01.03.002  Promozione e pubblicità istituzionale 

S02.02.005  Altri interventi per la formazione 

S06.04.015 Tutela, valorizzazione e marketing dei prodotti agricoli - Spese correnti  

Gestione in c/competenza 

UPB Stanziamenti Impegni Pagamenti 
Capacità 

impegno 

Capacità 

pagamento 

Residui 

formati 

nell'esercizio 

S06.04.015 12.569.842 8.116.092 490.169 65% 6% 7.744.923 

TOTALE 12.569.842 8.116.092 490.169 65% 6% 7.744.923 

Gestione in c/residui 

UPB Residui Iniziali Impegni Pagamenti 
Capacità 

smaltimento 
Residui finali 

S01.03.002   4.551392 4.551392 2.218.941 76% 1.092.654 

S06.04.015   6.453.831 4.106.039 830.873 25% 4.844.241 

TOTALE 11.005.223 8.657.431 3.049.814 46% 5.936.895 

4.7.1 Le attività e i risultati 
 

Si riportano in maniera sintetica le attività relative al Servizio Politiche di mercato e qualità: 

 

1.   Predisposizione e pubblicazione del bando della misura 133 del PSR entro il 15 ottobre. 

La data del 15 ottobre non è stata rispettata perché gli applicativi relativi alla domanda  on 

line non erano disponibili. 

Preliminarmente sono stati elaborati i criteri di selezione della misura, concertati con il 

Tavolo verde, poi approvati nel corso del Comitato di sorveglianza avviato in data  

14/07/2008 e concluso in data  02/09/2008. Si è contestualmente proceduto all’elaborazione 

del Bando, anche in raccordo con ARGEA, in maniera da tener conto dei risvolti procedurali 
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relativi all’istruttoria che impattano con la formulazione del bando. Questa fase si è conclusa 

ai primi di ottobre, ad essa ha fatto seguito l’elaborazione dello schema di domanda on line. 

Questa fase è stata alquanto complessa, si sono dovuti chiarire molti aspetti che, solo in 

fase di predisposizione degli applicativi informatici, e del loro test, sono venute a galla. E’ 

infatti da evidenziare che la novità del “bando aperto”, la compilazione della domanda on 

line, per le quali la misura 133 ha costituito un banco di prova, hanno anche ulteriormente 

testato la capacità dei servizi dell’Assessorato a lavorare in sinergia, confermando gli ottimi 

risultati che già la stesura del PSR aveva rivelato. 

2. Modifiche al PSR, criteri di selezione e bozza di bando della misura 132 entro il 30 

novembre. 

Nel corso del 2008 non ci sono state modifiche del PSR relative alle tre misure in capo al 

Servizio (124, 132, 133). 

Per quanto attiene la misura 132 si evidenzia che i criteri di selezione sono stati condivisi 

con il Tavolo verde nel mese di ottobre, solo nel corso del mese di novembre sono state 

presentate le proposte di modifiche, in parte accolte nel Comitato di sorveglianza del 

18.12.2008. Inoltre, come per la misura 133, gli applicativi relativi alla domanda  on line non 

erano disponibili. 

3.  Contributo alla semplificazione attraverso il trasferimento alle Agenzie regionali delle 

risorse utili allo svolgimento di attività da loro istruite. 

Già nel corso del precedente esercizio finanziario si era provveduto a trasferire ad ARGEA i 

fondi relativi al POR- Misura 4.11 la cui chiusura definitiva è prevista per il 2009. Si è 

proseguito con il trasferimento alla medesima Agenzia delle procedure relative all’istruttoria 

dei programmi di avviamento dei Consorzi di tutela e delle OP non ortofrutta, nonché dei 

programmi di attività delle OP non ortofrutta, e conseguentemente i relativi fondi. Per quanto 

attiene le OP ortofrutta, considerato che l’istruttoria è già stata trasferita ad ARGEA, si è 

stabilito che, per velocizzare ulteriormente l’iter procedurale, anche le istanze relative ai 

programmi di attività e avviamento , e relativa documentazione, vengano inoltre direttamente 

all’organismo che presiede all’ istruttoria e alla liquidazione dell’aiuto. 
 

4. Trasferimento delle risorse del capitolo SC06.1157 alle Province, entro fine anno. 

Le risorse in oggetto sono quelle derivanti da trasferimenti statali legati alla L.268/1999 

relativa alla valorizzazione dei territori a vocazione vinicola attraverso l’istituzione delle 

“Strade del vino”. In attuazione della citata norma la Giunta regionale deliberò nel 2006( 

DGR n.45/17 del 7.11.2006) l’istituzione di cinque “Strade del vino”, dopo una lunga e 

laboriosa interlocuzione con i territori di riferimento che, in parte , non hanno accolto le 

indicazioni contenute nella delibera, si è giunti all’individuazione condivisa di sette “Strade 

del vino” e si è proceduto, previa verifica del possesso dei requisiti, al loro riconoscimento. Il 

trasferimento di risorse avrebbe dovuto concludersi nell’ottobre del 2008, ma il plafond 

fissato dal “patto di stabilità” ha impedito il completamento dell’iter .  
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4.8 Servizio Sostegno delle imprese agricole e sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi e normativa di riferimento 
 
Si riportano di seguito gli obiettivi, relativi all’anno 2008, attribuiti al Servizio Sostegno delle 

imprese agricole e sviluppo delle competenze:  

1. Emanazione dei bandi relativi alle misure 211 e 212 del Psr entro il 15 maggio; 

2. Modifiche al PSR, criteri di selezione e pubblicazione del bando della misura 112 entro il 

31 ottobre. 

3. Proposta di deliberazione finalizzata alla riduzione dei residui del capitolo SC06.0970. 

 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 

D. Lgs. 102/2004; L.R. 8/1998, art. 23; L.R. 2/2007, art. 21; L. 185/1992; L.R. 3/2003; D.G.R. 51/21 del 

24.09.2008; Misure 112, 211 e 212 del PSR Regione Sardegna 2007/2013; PSR Regione Sardegna 

2000/2006: mis. E, mis. F-azione FA, ex Reg. (CEE) 2080/92, mis. H (ex Reg. (CE) 1957/99), ex Reg. 

(CEE) 1609/88, Reg (CEE) 2079/92; L. 122/2001; POR Sardegna 2000-2006, mis. 4.21. 

IL PROFILO FINANZIARIO:  
 

UPB di Entrata 
E231.007  Assegnazioni statali per l'attuazione di programmi interregionali nel settore agricolo 

E349.004  Piani di sviluppo rurale – Entrate AGENZIA PER EROGAZIONE IN AGRICOTURA -AGEA 

E361.006  Recuperi e rimborsi in capo all’Assessorato Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale 

E362.004  Recupero di somme erogate per agevolazioni e contributi vari 

E421.011  Contributi statali a favore delle politiche agricole e zootecniche  

E428.001  Assegnazioni statali per funzioni delegate in materia di agricoltura  

 
Gestione in c/competenza 

UPB Stanziamenti Accertamenti Versamenti 
Capacità 

accertamento 

Capacità 

riscossione 

Residui formati 

nell'esercizio 

E349.004 293.800 293.800 293.800 100% 100% 0 

E362.004 0 2.488 1.243 0 50% 1.245 

E361.006 8.000.000 0 0 0 0 0 

E428.001 4.195.000 4.195.000 0 100% 0 4.195.000 

 TOTALE 12.488.800 4.491.288 295.042 36% 7% 4.196.245 

 

Gestione in c/residui 

UPB 
Residui 

iniziali 
Accertamenti Versamenti 

Capacità di 

riscossione 

Capacità 

smaltimento 
Residui finali 

E231.007 150.000 150.000 0 0 0 150.000 

E428.001 11.626.941 11.626.941 0 0 0 11.626.941 

TOTALE 11.776.941 11.776.941 0 0 0 11.776.941 
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UPB di Spesa 
S01.04.002  Monitoraggio, controllo e assistenza della spesa regionale e delle funzioni regionali 

S02.04.006  Borse di studio finalizzate alla ricerca nel settore agricolo 

S02.04.008 Ricerca nel settore agricolo investimenti 

S06.04.003   Attività di supporto e statistica agricola. 

S06.04.004   Interventi per favorire l’accesso al mercato finanziario e agli investimenti delle imprese agr. 

S06.04.006  Agevolazioni alle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o avversità atmosferiche – 

Parte corrente 

Gestione in c/competenza 

UPB Stanziamenti Impegni Pagamenti 
Capacità 

impegno 

Capacità 

pagamento 

Residui 

formati 

nell'esercizio 

S01.04.002  293.800 118.800 0 40% 0 293.800 

S02.04.006 9.658 9.298 3.593 96% 39% 5.705 

S06.04.006 21.896.846 21.896.846 211.226 100% 1% 21.685.620 

TOTALE 22.200.304 22.024.944 214.819 99% 1% 21.985.125 

Gestione in c/residui 

UPB Residui Iniziali Impegni Pagamenti 
Capacità 

smaltimento 
Residui finali 

S01.04.002  57.420 55.238 45.259 79% 12.161 

S02.04.008 1.335.354 1.335.354 0 56% 585.355 

S06.04.006   53.744.136 42.620.163 6.113.908 27% 39.469.710 

TOTALE 55.136.911 44.010.756 6.159.167 27% 40.067.226 

4.8.1 Le attività e i risultati 
 
Rispetto agli obiettivi attribuiti con il POA 2008 sono stati raggiunti i seguenti risultati 

1) E’ stato attivato un lavoro di studio ed approfondimento delle problematiche già emerse 

con i precedenti bandi e di confronto con le organizzazioni di categoria che sono state 

puntualmente informate sui criteri di selezione. Sono stati inoltre affrontati i problemi inerenti 

il ricevimento e caricamento delle domande e quelli inerenti l’istruttoria. Il Servizio ha inoltre  

partecipato attivamente alle riunioni organizzate da AGEA  al fine di definire e risolvere 

problematiche inerenti le procedure. 

2) Il Servizio ha continuato a seguire l’andamento della misura, attraverso il monitoraggio 

delle attività dei CAA e di ARGEA,  ponendo in essere tutte le iniziative necessarie perché si 

arrivasse al risultato auspicato del pagamento dell’indennità 2008 entro l’anno 2008. 

Con riferimento alla mis.112 non è stato possibile pubblicare il bando entro il 31 ottobre, 

come previsto, per una serie di fatti contingenti, indipendenti dalla volontà del Servizio. 

Tuttavia sono stati predisposti e approvati i criteri di selezione e le necessarie modifiche al 

PSR e soprattutto è a buon punto l’attività di analisi necessaria al Servizio Monitoraggio per 
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la predisposizione della procedura SIAR. Pertanto la pubblicazione del bando, sul quale si 

sta alacremente lavorando, potrà slittare al massimo al prossimo mese di febbraio. 

3) Con riferimento infine al terzo obiettivo, negli ultimi giorni dell’anno è stata predisposta e 

approvata dalla Giunta Regionale la delibera inerente l’alluvione 2008 che ha stanziato 

complessivi 22 milioni di residui di stanziamento, a fronte dei quali  è stato assunto l’impegno 

corrispondente a fine anno. Si è pertanto raggiunto in maniera soddisfacente l’obiettivo posto 

dal POA. 

Durante il corso del 2008 il Servizio ha inoltre svolto le attività previste dal Programma di 

attività, perseguendo in buona parte gli obiettivi operativi previsti: 

Programma di Sviluppo Rurale                              

Sono numerose le attività svolte dal Servizio sia con riferimento al PSR 2000-2006 che al 

nuovo PSR 2007-2013, soprattutto relativamente alle numerose problematiche procedurali 

riscontrate con AGEA e, per vari aspetti, con ARGEA. E’ stata richiesta per questi motivi la 

presenza costante del funzionario preposto alle numerose riunioni operative organizzate a 

Roma, soprattutto dall’organismo pagatore nazionale. E’ stata inoltre svolta un’attività 

costante di monitoraggio e controllo sulle diverse misure seguite dal Servizio nei confronti di 

ARGEA, con l’organizzazione di incontri e riunioni costanti con i dirigenti e i funzionari 

dell’Agenzia. 

Costante, complessa ed impegnativa è stata inoltre la partecipazione ai lavori di 

coordinamento proposti dall’autorità di gestione, con riferimento all’impostazione delle regole 

di carattere generale e ai vari documenti predisposti dallo staff del direttore generale. 

Si sono inoltre attivate le procedure e predisposti gli atti relativi alla valutazione ex-post del 

PSR 2000-2006, la valutazione intermedia relativa al PSR 2000-2006 e la valutazione ex-

ante relativa al PSR 2007-2013: quest’attività, che si è protratta per tutto l’anno, ha richiesto 

notevole spendita di tempo e una fitta attività di relazione con AGEA. 

POR Sardegna 2000-2006 

Con riferimento alla mis.4.21 – Insediamento giovani agricoltori, si è proceduto come di 

seguito indicato: 

Con cadenza bimestrale: 

 Monitoraggio fisico (procedurale) e finanziario 

 Certificazione della spesa e attestazione delle spese all’autorità di pagamento 

Con cadenza trimestrale: 

 Rilevamento monitoraggio e trasmissione rettifiche e irregolarità finanziarie 

Nel corso dell’anno sono state svolte le seguenti attività di controllo  di 2°livello (il controllo di 

1° livello viene svolto da ARGEA) : 

Vigilanza sul rispetto delle piste di controllo da parte di ARGEA 
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 Verifica regolarità dichiarazioni e certificazioni rilasciate da ARGEA 

 Verifica corretto aggiornamento del sistema registrazione dati 

Al fine di garantire un’efficace gestione della Misura, durante l’anno si sono rese necessarie 

le seguenti attività complementari: 

 Predisposizione degli atti di certificazione e validazione del  Responsabile di Misura 

 Predisposizione pareri o atti sui ricorsi 

 Redazione di rapporti periodici sull’attuazione della Misura e sull’aggiornamento delle 

previsioni 

 Assistenza tecnica ed amministrativa all’ARGEA 

 Predisposizione di documenti ed atti per accertamenti da parte delle Autorità di controllo 

interne ed esterne 

 Conservazione della documentazione relativa alla Misura 

Bilancio 2008 

UPB S02.04.006 – Borse di studio finalizzate alla ricerca nel settore agricolo 

UPB S02.04.008 – Ricerca nel settore agricolo – Investimenti 

Non sono stati previsti stanziamenti su queste UPB  sulla competenza 2008, si è pertanto 

lavorato esclusivamente sui residui con l’obiettivo di chiudere le attività pregresse e 

concludere gli interventi, senza più concedere proroghe ai beneficiari degli stessi. 

A fine anno la situazione sull’art. 11 della  L.R. n. 21/2000 

“Bando per l’ammissione ai contributi per l’attività di studio e ricerca in agricoltura” è la 

seguente: 

2 progetti sono rinunciatari 

3 progetti sono conclusi 

3 progetti sono in attesa di approvazione della conclusione da parte della Commissione 

Interna di Valutazione (non appena sarà possibile convocarla – vedi Decreto dell’Assessore 

per la sostituzione del Presidente)  

1 progetto- richiesta documenti per la verifica della conclusione da parte della Commissione 

Interna di Valutazione 

1 progetto – in  attesa degli atti finali per la verifica della conclusione della ricerca 

2 progetti – conclusione della ricerca prevista per il 2009. 

Con riferimento alle Borse di studio sono state già completate o si stanno completando le 

istruttorie finali, a totale chiusura dell’intervento. 

UPB S06.04.006 – Agevolazioni alle aziende agricole danneggiati da calamità naturali e 

avversità atmosferiche  

Con riferimento al Credito di soccorso sono state utilizzate  unicamente le risorse sui residui, 

mentre nessuno stanziamento è stato previsto in competenza. Le risorse ancora disponibili 

sono state utilizzate nel corso dell’anno a seguito degli elenchi di pagamento inviati dalle 

banche, a seguito di istruttoria da parte degli uffici.  
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A favore dei Consorzi di Difesa delle Produzioni Intensive è stato previsto nel 2008 uno 

stanziamento complessivo di 9.500.000 euro, di cui 4.500.000 euro per contributi sul costo 

dei premi assicurativi contro i danni da calamità naturali o avversità atmosferiche e 

5.000.000 di euro per la stipula delle assicurazioni contro i danni derivanti da epizoozie e 

fitopatie.  

Nel corso dell’anno sono stati assunti gli impegni sulla competenza e si è proceduto a 

liquidare le campagne assicurative pregresse sui residui, a seguito della richiesta 

rendicontazione. 

Particolarmente intensa e costante è stata l’attività di supporto tecnico all’Assessore, sia in 

occasioni di incontri con i Consorzi di Difesa, sia per la predisposizione di atti e documenti 

richiesti. Di particolare rilievo è stata la nuova attività di coordinamento attivata con l’Agenzia 

Laore per una sistematica e organizzata attività di informazione capillare all’utenza sui 

vantaggi dell’Assicurazione Agevolata. 

Con l’intento di utilizzare le risorse ministeriali previste  dal Decreto Legislativo n.102/2004, 

nei primi mesi dell’anno si sono predisposte per l’approvazione della  Giunta Regionale due 

proposte di declaratoria: la prima riguardante le nevicate del periodo 15-19 dicembre 2007 

nella provincia dell’Ogliastra e di Olbia-Tempio; la seconda per la siccità nella provincia di 

Nuoro nel periodo 1 settembre-31 ottobre 2007. 

Una parte delle risorse stanziate sulla competenza 2008 sono state utilizzate ai sensi 

dell’art.23 della L.R. 8/1998 per fitopatie o epizozie, come accaduto anche lo scorso anno. A 

questo proposito, nei primi mesi dell’anno, si è predisposta la proposta di delibera in 

collaborazione con l’Assessorato della Sanità per l’aiuto a favore degli agricoltori i cui 

allevamenti bovini sono stati colpiti dalla TBC nel periodo 1 gennaio 2007/ 31 dicembre 

2008. 

Nel corso dell’anno si è praticamente portato a completamento l’intervento attuato attraverso 

i Comuni a favore degli allevatori per fronteggiare la blue tongue riferita al periodo epidemico 

2004-2005. 

Già dalla primavera si  è provveduto ad incalzare i Comuni perché completassero le richieste 

di erogazione degli indennizzi per i danni indiretti determinati dalla profilassi immunizzante 

nei confronti della Blue tongue, per i quali erano stati riaperti i termini con scadenza 31 

gennaio 2008.  

Per gli aiuti previsti per la perdita di reddito conseguente all’epidemia di Blue Tongue 

2006,per i quali erano stati stanziati complessivi 600.000 euro, i termini per la presentazione 

delle domande sono scaduti il 31 ottobre dell’anno in corso. Nel corso dell’anno si è pertanto 

provveduto a liquidare le risorse richieste dai Comuni a chiusura di tale intervento. 

Nel corso dell’anno si è praticamente portato a compimento anche l’intervento approvato 

dalla Giunta Regionale nel luglio 2007 a favore degli allevatori per fronteggiare la scrapie 

degli ovicaprini  negli anni 2004-2007. I termini per la presentazione delle domande ai 

Comuni (cui è demandata l’attuazione dell’aiuto) sono scaduti il 20 febbraio 2008. Il Servizio  
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ha provveduto pertanto a sollecitare le Amministrazioni Comunali perché presentassero 

richiesta del fabbisogno agli uffici regionali, con l’obiettivo raggiunto di completamento 

dell’intervento entro l’anno. 

Entro i primi mesi dell’anno si è inoltre chiusa la pratica della Ditta Ligas Assunta di 

Cardedu,per la definizione della quale a fine 2007 era stato disposto ed effettuato il collaudo 

dei lavori di ripristino a seguito di danni alle strutture aziendali, danneggiate dall’alluvione del 

periodo ottobre-novembre 1993. I residui sono stati pertanto ridotti per questo intervento per 

un importo pari ad euro 11.161. 

L’anno si è concluso con l’approvazione da parte della Giunta Regionale di due importanti 

delibere: la prima che ha stanziato complessivi 15.388.000,00 euro di cui 7.828.000,00 euro 

di A.S. e 7.560.000,00 euro di F.R. per un totale di 13 eventi calamitosi, verificatisi tra il 2006 

e il 2008, dichiarati eccezionali dal MIPAAF. Le risorse stanziate dalla Giunta Regionale 

sono state impegnate entro l’anno a favore di ARGEA che ne curerà l’erogazione agli aventi 

diritto; la seconda delibera ha invece riguardato le alluvioni del 22 ottobre, del 4 novembre e 

del 27/28 novembre 2008, di cui già si è detto. 

Altre Attività 

In collaborazione con il Servizio Affari Generali, si è affrontata la questione relativa alle 

integrazioni salariali dei lavoratori agricoli in conseguenza di eventi calamitosi, in ordine alla 

quale questo Servizio è responsabile delle procedure che  sono state codificate in 

un’apposita delibera di Giunta approvata nel corso dell’anno, nella quale sono specificate le 

modalità operative attraverso le quali dare concreta attuazione agli obblighi imposti dal 

legislatore nazionale. 

4.9 Servizio Territorio Rurale, Ambiente e Infrastrutture 

Obiettivi e normativa di riferimento 
 
Si riportano di seguito gli obiettivi, relativi all’anno 2008, attribuiti al Servizio Territorio Rurale, 

Ambiente e Infrastrutture:  

1. Riduzione dei residui del 40%; 

2. Avvio dei controlli primo livello a valere sulla misura 4.20 (ottimizzazione PIT e Bando 

2006); 

3. Attuazione dell’intervento di cui alla  L.R. 5 marzo 2008, n. 3 (finanziaria 2008) , art. 7, 

comma 20 ( contributi ai Consorzi di bonifica); 

4. Emanazione dei bandi delle misure 122 e 226 del PSR Sardegna 2007-2013 entro il 30 

novembre. 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 

PSR Regione Sardegna 2007/2013; Mis. 125 del  PSR Regione Sardegna 2007/2013; 

Misure 1.2, 4.19 e 4.20 del POR Feoga 2000/2006; Reg. (CE) 1698/2005; Reg. (CE) 

1782/03; L.R. 21/2000, art. 9-14-17-18; Art. 4, comma 3, L.R. 1/2006; L.R. 6/2008; L.R. 
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20/1992; L.R. 37/1998; L.R. 21/1984; L.R. 23/1998; LL.RR. 39/73 e 44/76; L.R. 14/96; D. 

Lgs. 112/1998. 

IL PROFILO FINANZIARIO:  
 

UPB di Entrata 
E211.001  Assegnazioni da leggi speciali per il finanziamento di programmi regionali  

E350.002  Proventi derivanti da sanzioni per violazioni di legge 

E362.004  Recupero di somme erogate per agevolazioni e contributi vari 

E421.004  Programmi regionali di sviluppo nell’ambito dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno  

E421.006  Assegnazioni a favore di aree depresse 

 
Gestione in c/competenza 

UPB Stanziamenti Accertamenti Versamenti 
Capacità 

accertamento 

Capacità 

riscossione 

Residui formati 

nell'esercizio 

E211.001 160.000 0 0 0 0 0 

TOTALE 160.000 0 0 0 0 0 

 

Gestione in c/residui 

UPB 
Residui 

iniziali 
Accertamenti Versamenti 

Capacità di 

riscossione 

Capacità 

smaltimento 
Residui finali 

E421.004 1.782.912 1.782.912 0 0 0 1.782.912 

TOTALE 1.782.912 1.782.912 0 0 0 1.782.912 

 

UPB di Spesa 
S01.03.003  Funzionamento organismi d’intesa regionale  

S01.04.002  Monitoraggio, controllo e assistenza della spesa regionale e delle funzioni regionali 

S04.02.003  Contributi per la gestione della risorsa idrica nel settore agricolo  

S04.02.004  Investimenti relativi  alle risorse idriche nel settore agricolo  

S04.08.009  Interventi per favorire la forestazione  

S05.02.004  Interventi sanitari a salvaguardia  del settore zootecnico – investimenti 

S06.04.013  Finanziamenti per interventi strutturali nel settore agro-zootecnico 

S06.04.014  Interventi per lo sviluppo dell’infrastrutturazione diffusa nel territorio  

S06.04.016  Esercizio delle funzioni amministrative e di demani comunali 

S06.04.021  Consorzi di bonifica - investimenti 

S06.04.022  Consorzi di bonifica  - spese correnti  

S07.07.004  Interventi per lo sviluppo e la razionalizzazione del sistema idrico  
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Gestione in c/competenza 

UPB Stanziamenti Impegni Pagamenti 
Capacità 

impegno 

Capacità 

pagamento 

Residui 

formati 

nell'esercizio 

S01.03.003  100.000 20.000 0 20% 0 20.000 

S01.04.002 54.632 54.632 0 100% 0 54.632 

S04.02.003 20.642.929 20.642.608 5.960.175 100% 29% 14.682.433 

S06.04.014 4.286.834 1.395.290 563.698 33% 40% 831.592 

S06.04.016 160.000 0 0 0 0 0 

S06.04.021 22.000.000 22.000.000 0 100% 0 22.000.000 

TOTALE 47.244.395 44.112.531 6.523.873 93% 15% 37.588.658 

Gestione in c/residui 

UPB Residui Iniziali Impegni Pagamenti 
Capacità 

smaltimento 
Residui finali 

S01.04.002 54.632 54.632 43.860 80% 10.772 

S04.02.003 28.276.005 28.276.005 11.372.106 64% 10.274.319 

S04.02.004 2.555.609 2.555.609 2.555.609 100% 0 

S05.02.004 2.776.371 2.776.371 121.826 4% 2.654.545 

S06.04.013 38.472.066 36.461.293 24.690.087 64% 13.781.979 

S06.04.014 12.486.216 12.486.216 150.805 8% 11.521.991 

S06.04.016 1.800.000 1.800.000 0 0 1.800.000 

S07.07.004 27.281.629 24.840.891 18.353.795 67% 8.927.834 

TOTALE 113.702.526 109.251.015 57.288.087 57% 48.971.439 

4.9.1 Le attività e i risultati 

Con riferimento agli obiettivi assegnati con il POA 2008 sono stati raggiunti i seguenti 
risultati: 
 

1) Riduzione dei residui del 40% sulla somma di  € 113.702.525,82  

Nel corso del 2008 a valere sui residui formali risultanti all’inizio dell’esercizio finanziario 

sono stati complessivamente effettuati pagamenti per un totale di € 57.288.087,49 con una 

riduzione dei residui pari al 50,38% della somma iniziale, pertanto ben oltre il valore del 40% 

che rappresentava l’obiettivo assegnato. 

Tali pagamenti hanno riguardato per una somma di € 43.043.881,51 opere in delega relative 

alla misure 1.2 ( pagamenti per € 18.353.794,08 ) e 4.20  ( pagamenti per € 24.690.086,53) 

del POR Sardegna 2000-2007; € 13.927.714,55 sono relativi a interventi dei Consorzi di 

bonifica ( di cui € 7.045.474,59 come contributi erogati direttamente dal Servizio e € 

6.882.239,96 relativi ad opere di manutenzione di impianti consortili assegnate in delega).  
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La rimanente somma di € 316.491,43 è relativa a pagamenti disposti per infrastrutture rurali ( 

elettrificazione rurale, Riforma agro-pastorale) a seguito di perenzioni amministrative e a 

pagamenti relativi alla assistenza tecnica attivata nell’ambito dell’APQ Sviluppo  locale ( € 

43.860,00)   

Se  da una lato la gran mole di pagamenti a valere sui residui è scaturita dalle opere in 

delega che sono evidentemente dovuti alla attività delle numerose stazioni appaltanti 

coinvolte, dall’altro si deve evidenziare l’intensa attività che su questo aspetto è stata posta 

in essere dal Servizio . Attività che durante tutto il 2008 è stata caratterizzata da una 

intensissima e continua azione di “pressing” sui Consorzi di bonifica per ciò che riguarda la 

misura 1.2 del POR e sui comuni per ciò che riguarda la misura 4.20 del POR.  

Pressing che a seconda delle situazioni e delle fasi poteva essere  di carattere generale per 

diventare più specifico ed intenso in quelle situazioni dove si evidenziavano particolare 

criticità.   

A titolo di esempio si rammentano le numerose lettere-circolari trasmesse ai comuni coinvolti 

nell’attuazione della misura 4.20 sia per richiamarli al puntuale rispetto della tempistica 

comunitaria relativa al monitoraggio  della spesa  che, conseguentemente, alla necessità 

della accelerazione della stessa. In diversi casi sono state poste in essere azioni specifiche 

di sollecito. A ciò deve aggiungersi la frequente rapidità ( 2-3 giorni lavorativi) con la quale, in 

assenza di problemi specifici, il Servizio ha spesso esitato richieste di varianti o di utilizzo 

delle economia.  

Il tutto ha determinato presso i comuni la frequente sensazione di avere a che fare con una 

Amministrazione regionale presente ed  attenta; tale sensazione ha certamente consentito 

un  miglioramento della efficienza  nella spesa da parte degli stessi. 

Le azioni di pressing relative alla misura 1.2 si sono invece caratterizzate per essere state 

più specifiche.  

Ciò sia in ragione del fatto che il numero degli interlocutori/operazioni  era ridotto rispetto alla 

misura 4.20, che alla conseguente semplicità ad individuare le singole criticità. 

Nel complesso si evidenza che il risultato raggiunto in termini di riduzione dei residui sarebbe 

potuto essere anche migliore se non fossero intervenute le limitazioni nei pagamenti 

determinate dal Patto di stabilità, con le fasi di incertezza che lo hanno caratterizzato e che 

hanno  a più riprese rallentato i pagamenti disposti dalla Regione a favore delle stazioni 

appaltanti.  

2) Avvio dei controlli primo livello a valere sulla misura 4.20 (ottimizzazione PIT e 

Bando 2006) . 

L’obiettivo assegnato risulta particolare giacchè la misura, relativa ad interventi di 

infrastrutture rurali ( in prevalenza strade rurali, marginalmente acquedotti ed elettrificazione 
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rurale) è caratterizzata dalla realizzazione di opere assegnate in delega ai Comuni che, forse 

in ragione del fatto che trattasi di enti pubblici, non erano mai stati oggetto di controlli 

specifici quali i cosiddetti controlli di primo livello oggetto dell’obiettivo assegnato. 

Nell’intervento denominato “Ottimizzazione PIT” sono state finanziate complessivamente 99 

operazioni e sono stati effettuati 6 controlli di primo livello per una percentuale pari al 6,06%.  

I controlli hanno riguardato le operazioni relative ai  comuni di Serramanna, Uras, Sassari, 

Gergei, Pabillonis e Borutta. 

Per quanto riguarda l’intervento denominato  Bando 2006 sono state finanziate 133 

operazioni sottoponendone a controllo  9 per una percentuale pari al 6,76%. 

I controlli hanno riguardato le operazioni relative ai  comuni di VIllamassargia, Cabras, 

Villagrande Strisaili, Monti, Dualchi, Gonnosfanadiga, Sedini, Sadali e Sedilo. 

Il dato numerico  complessivo è di 15 controlli effettuati su un totale di 232 operazioni pari al 

6,46% . Anche in questo caso l’obiettivo assegnato ( 5% di operazioni da sottoporre a 

controllo) è stato raggiunto. 

Al di là del dato numerico, funzionale ad una misurabilità dell’obiettivo assegnato, è bene sia 

pure sinteticamente evidenziare  le fasi che hanno caratterizzato l’attività di controllo posta in 

essere. 

E’ stata anzitutto compiuta un analisi dei rischi basata su differenti fattori (localizzazione 

territoriale, grado di avanzamento della spesa )  e finalizzata alla estrazione di un campione  

rappresentativo da sottoporre a controllo; l’estrazione del campione è stata effettuata 

utilizzando la funzione “estrazione casuale” di Excel.  

Al fine di standardizzare e di efficientare l’attività di controllo è stata predisposta  ed utilizzata 

una check list; ciò ha consentito da un lato la pianificazione delle differenti attività attinenti la 

effettuazione pratica dei controlli, dall’altro ha reso gli stessi più mirati,  spediti  e 

standardizzati. 

I controlli presso le amministrazioni comunali sono stati sempre preannunciati con lettera 

scritta e sono stati svolti sia presso gli uffici con esame di tutta la documentazione inerente le 

operazioni finanziate e le procedure seguite, sia con visita e verifica degli interventi realizzati 

o in corso di realizzazione. 

Poiché l’ultimo controllo è stato effettuato nel corso del mese di dicembre nei prossimi mesi 

saranno esaminati nel complesso i risultati dell’attività di controllo effettuata.       

3) Attuazione dell’intervento di cui alla  L.R. 5 marzo 2008, n. 3 (finanziaria 2008) , art. 7, 

comma 20 ( contributi ai Consorzi di bonifica). 

L’art. 7 comma 20 della Legge finanziaria 2008 ha disposto che l’autorizzazione di spesa di 

cui al comma 19 dell’articolo 2 della legge regionale n. 2 del 2007( € 5.000.000) è destinata:  
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a) ad abbattere i costi di manutenzione sostenuti dai consorzi di bonifica negli anni 2001, 

2002, 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007, detratte le somme già assegnate per le finalità di cui 

all’articolo 13 della legge regionale 14 maggio 1984, n. 21 (Riordinamento dei consorzi di 

bonifica), e successive modifiche ed integrazioni ed ai commi 1 e 2 dell’articolo 30 della 

legge regionale n. 37 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni;  

b) ad abbattere i costi relativi alla gestione degli impianti di sollevamento sostenuti dai 

consorzi di bonifica negli anni 2006 e 2007, detratte le somme già assegnate in attuazione 

della legge regionale 26 gennaio 1984, n. 7 (Gestione irrigua nei Comprensori di bonifica) e 

successive modifiche ed integrazioni e dell’articolo 30 della legge regionale n. 37 del 1998 e 

successive modifiche e integrazioni. La Giunta regionale stabilisce i criteri e priorità per la 

ripartizione delle risorse tra i consorzi di bonifica. Per le finalità di cui alle lettere a) e b) è 

autorizzata l’ulteriore spesa di euro 1.000.000 (UPB S04.02.003). 

L’obiettivo assegnato consisteva nella attuazione degli interventi previsti dalla norma con 

liquidazione delle somme spettanti ai singoli Consorzi di bonifica con la conseguente 

liquidazione ai consorzi di bonifica della somma di € 6.000.000 

Per porre in essere l’intervento il Servizio  ha garantito la necessaria collaborazione 

all’Organo politico al fine di stabilire criteri e priorità nella ripartizione delle risorse in 

conseguenza della quale è stata assunta la delibera della Giunta Regionale n. 29/5  del 

22.05.2008 . 

A seguito dell’applicazione dei criteri e delle priorità stabilite dalla Giunta Regionale è stata 

liquidata la somma complessiva di € 5.999.679,00 così come dettagliato dalla tabella che 

segue: 

Consorzio 
di Bonifica 

contributo 
integrativo costi 
sollevamento 
2006 (€) 

contributo 
integrativo 
costi 
sollevamento 
2007 (€)  

manutenzioni 
ordinarie 
2006 (€)  

manutenzioni 
ordinarie 
2007 (€) 

Totale (€) 

Nord 
Sardegna  513.537,00       513.537,00 
Nurra  409.249,00       409.249,00 
Gallura 0,00       0,00 
Sardegna 
Centrale 627.217,00       627.217,00 
Ogliastra 234.029,00       234.029,00 
Oristanese 2.143.467,00       2.143.467,00 
Cixerri 46.510,00       46.510,00 
Basso 
Sulcis 348.131,00 197.519,00 430.000,00 470.000,00 1.445.650,00 
Sardegna 
Meridionale 580.020,00       580.020,00 

  4.902.160,00 197.519,00 430.000,00 470.000,00 5.999.679,00 
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Al Consorzio di bonifica della Gallura non sono state liquidate somme in quanto lo stesso 

Consorzio non aveva, alla data del 31 maggio 2008 individuata dalla delibera della Giunta 

Regionale n. 29/5 del 22.05.2008, provveduto a stipulare la convenzione con ENAS per la 

gestione provvisoria delle opere del sistema idrico multisettoriale. 

La differenza di € 321,00 rispetto alla dotazione di € 6.000.000 non liquidata è conseguenza 

della valutazione di non  ammissibilità di alcune spese rendicontate dal Consorzio di bonifica 

del basso Sulcis. Tale somma sarebbe potuto essere oggetto di una redistribuzione a favore 

degli altri Consorzi, ma stante l’esiguità della stessa si è reputato di non attivare tale 

procedure che avrebbe comportato un appesantimento amministrativo  non rispondente ai 

principi generali di economicità, efficacia ed efficienza.    

4.10 Servizio Pesca 

Obiettivi e normativa di riferimento 
 
Si riportano di seguito gli obiettivi, relativi all’anno 2008, attribuiti al Servizio Pesca:  

1. Definizione delle graduatoria delle sottomisure 4.7b e 4.7d dello SFOP, entro il mese di 

maggio; 

2. Attività propedeutiche e di accompagnamento al pagamento dei fondi per il fermo 

biologico 2006, entro il 31 maggio  

3. Avvio delle procedure per l'attivazione del fermo temporaneo per l'anno 2008, entro 90 

giorni dalla definizione delle procedure di attuazione del FEP in conseguenza 

dell'adozione da parte dell'Autorità di Gestione Nazionale del Piano di Gestione per la 

GSA 11 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 

L.R. 28/84; D.P.R. 555/92; D. Lgs. 530/92; D. Lgs. 130/92; D. Lgs. 131/92; art. 2 D.P.R. 1627/65; 

Documento strategico regionale 2007/2013; PSR Regione Sardegna 2007/2009; DAPEF 2008; DPEF 

2006/2007; Complemento programmazione POR Sardegna 2000/2006, misure 4.7 e 4.8; Piano 

strategico nazionale e programma operativo F.E.P.; L.R. 3/2008; L.R 2/2007; L.R. 1/2006; L.R. 

13/2006; Orientamenti per l’esame degli aiuti di stato nel settore pesca e acquacoltura (2008/C 84/06); 

L.R. 13/2006.   

IL PROFILO FINANZIARIO:  
 

UPB di Entrata 
E325.001  Proventi derivanti da canoni e concessioni 

E349.001  Proventi derivanti da obblighi di legge in capo alle  imprese 

E362.004  Recupero di somme erogate per agevolazioni e contributi vari 

E372.006  Versamenti a titolo di deposito  

E421.001  Trasferimento dallo Stato in conto capitale  per il cofinanziamento di programmi comunitari 

E421.003  Assegnazioni per il cofinanzimento di progetti  

E422.001  Trasferimenti dell’Unione Europea per programmi e iniziative e progetti comunitari  

E422.002  Trasferimenti dell’Unione Europea per il cofinanziamento di programmi comunitari  
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E422.003  Contributi dall’Unione Europea per progetti vari  

 

Gestione in c/competenza 

UPB Stanziamenti Accertamenti Versamenti 
Capacità 

accertamento 

Capacità 

riscossione 

Residui formati 

nell'esercizio 

E325.001 47.000 4.773 4.773 10% 100% 0 

E349.001 23.000 18.000 18.000 78% 100% 0 

E362.004 0 6.911 6.911 0 100% 0 

E372.006 2.000 922 922 46% 100% 0 

TOTALE 72.000 30.606 30.606 43% 100% 0 

 

Gestione in c/residui 

UPB 
Residui 

iniziali 
Accertamenti Versamenti 

Capacità di 

riscossione 

Capacità 

smaltimento 
Residui finali 

E421.001 5.836.069 5.836.069 107.303 2% 2% 5.728.767 

E422.001 690.523 690.523 0 0 0 690.523 

E422.002 8.151.745 8.151.745 153.285 2% 2% 7.998.460 

E422.003 645.558 645.558 0 0 0 645.558 

TOTALE 15.323.895 15.323.895 260.588 2% 2% 15.063.308 

UPB di Spesa 
S01.03.003  Funzionamento organismi  d’interesse regionale 

S06.05.002  Spese varie in materia di pesca e di acquicoltura  

S06.05.003 Investimenti a favore della pesca  

S08.02.001 Rimborsi vari e sanzioni a carico della Regione  

S08.02.002 Altre partite generali che si compensano nell’entrata  
 

Gestione in c/competenza 

UPB Stanziamenti Impegni Pagamenti 
Capacità 

impegno 

Capacità 

pagamento 

Residui 

formati 

nell'esercizio 

S01.03.003  6.000 4.500 0 75% 0 4.500 

S06.05.002 9.150.000 5.480.000 0 60% 0 5.480.000 

S06.05.003 2.398.240 1.398.240 398.240 58% 28% 1.000.000 

S08.02.002 2.000 0 0 0 0 0 

TOTALE 11.556.240 6.882.740 398.240 60% 6% 6.484.500 
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Gestione in c/residui 

UPB Residui Iniziali Impegni Pagamenti 
Capacità 

smaltimento 
Residui finali 

S01.03.003  9.000 9.000 0 0 9.000 

S06.05.002 11.657.377 11.657.377 5.315.737 46% 6.341.280 

S06.05.003 46.202.792 37.221.836 27.096.942 71% 13.551.965 

S08.02.002 2.000 0 0 100% 0 

TOTALE 57.871.169 48.888.213 32.412.679 66% 19.902.245 

4.10.1 Le attività e i risultati 
 

Si riportano in maniera sintetica le attività relative al Servizio Pesca: 

Nel corso del 2008 si è perfezionato operativamente il passaggio di competenze in materia 

di pesca dall’Assessorato della Difesa dell’Ambiente all’Assessorato dell’Agricoltura e 

Riforma Agro-pastorale. Tale passaggio ha comportato un impegnativo lavoro di 

riorganizzazione del Servizio e l’attivazione del complementare trasferimento di funzioni in 

capo alle Agenzie Agricole che sulla base di quanto previsto dalla L. R. 29/05/2007 n. 2* - 

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge 

finanziaria 2007)” pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna 

del 31 maggio 2007, n. 18, suppl. ord. n. 2 - hanno iniziato ad esercitare anche nel settore 

della Pesca e dell’acquacoltura le funzioni di cui alla L.R. 8 agosto 2006 n. 13°  - “Riforma 

degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS 

Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna” pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Autonoma della Sardegna del 17 agosto 2006 n. 27. 

Particolarmente impegnativo si è rivelato il trasferimento delle competenze in materia di aiuti 

all’Agenzia Argea Sardegna che ha consentito lo sblocco dell’impasse registrata negli anni 

precedenti relativamente al pagamento degli aiuti agli operatori della pesca per effetto 

dell’arresto temporaneo (fermo biologico) del 2006.  

Nel corso dell’anno 2008 il Servizio in raccordo con ARGEA Sardegna ha provveduto ad 

invertire il trend di difficoltà registrato nel biennio precedente nell’ambito dell’attuazione del 

POR SARDEGNA 2000-2006 per quando riguarda le misure 4.7 e 4.8 co-finanziate dallo 

SFOP completando le fase preliminari relative al bando 2006 per le sotto-misure b), c) e d) 

della misura 4.7 e consentendo la proposta di nuove iniziative progettuali a valere su 

apposito bando 2008 per le medesime misure. 

Sul versante dei flussi finanziari si è registrata una significativa riduzione dei residui passivi 

anche per effetto dei trasferimenti ad ARGEA Sardegna per l’esercizio delle proprie funzioni 

in materia di aiuti. 
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Sono stati programmati gli interventi di cui alla leggi finanziarie 2007 e 2008 in attuazione 

dell’articolo 6 della L.R. 3/2006 sul versante della protezione e gestione delle risorse 

alieutiche con Decreto Assessoriale - art. 6 L. R.14 aprile 2006, n.3 “Disposizioni in materia 

di pesca” - sono state approvate alcune misure di gestione di portata innovativa quali 

l’approvazione di un programma di ripopolamento dell’aragosta (Decreto n. 2882/DecA/91 

del 19.11.2008 “Misure per migliorare la sostenibilità della pesca marittima nelle acque 

prospicienti il territorio della Sardegna: adozione di un programma di ripopolamento attivo 

dell’aragosta rossa (Palinurus elephas) e  di misure gestionali per la ricostituzione degli 

stock di corallo rosso (Decreto n. 3189/DecA7108 del 19.12.2008 Misure gestionali volte al 

ripopolamento degli stock di corallo rosso). 

Nell’attuazione del Fermo  si è operata una netta distinzione tra gli aiuti alle imprese e quelli 

rivolti ad indennizzare il mancato reddito dei lavoratori (Decreto n. 2067/DecA768 del 

29.08.2008 e Decreto n. 2132/Dec A/69 del 08.09.2008) 

La finanziaria 2009  - Legge Regionale 14 maggio 2009, n.1 Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2009) - ha chiarito all’art. 

4 comma 27 con un intervento retroattivo, natura degli aiuti, misura degli indennizzi spettanti 

e relative modalità di pagamento. 
 

Nel corso del 2008 è proseguito il lavoro in ambito nazionale di specificazione delle modalità 

di attuazione del Programma Operativo FEP nel quale la Regione Sardegna assume il ruolo 

di organismo intermedio ed è chiamata a gestire l’erogazione di aiuti per complessivi Euro 

15.894.892 

Tale lavoro in ambito nazionale ha consentito la predisposizione della Deliberazione della 

Giunta regionale n. 10/35 del 11.2.2009 concernente “Presa d’atto del Programma Operativo 

del Fondo Europeo della Pesca  approvato con Decisione CE n. C(2007) del 19 dicembre 

2007). Linee di indirizzo per l’attuazione degli interventi” 

 

In prossimità della chiusura dell’esercizio sono state predisposte numerose delibere che 

hanno consentito di programmare gli interventi di cui alla Legge Finanziaria 2007  - L. R. 

29/05/2007 n. 2 - “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della 

Regione (Legge finanziaria 2007)” 

In particolare è stata approvato un Piano per l’arresto definitivo e la riconversione delle 

imbarcazioni abilitate alla pesca a strascico (Deliberazione di Giunta n. 72/19 del 19.12.2008 

“L.R. 5 marzo 2008 n. 3 – Art. 7 comma 22- Piano per l’arresto definitivo e la riconversione 

delle imbarcazioni abilitate all’esercizio della pesca costiera locale e che utilizzano il sistema 

di pesca a strascico (Euro 1.000.000 -Capitolo SC06.1374 - UPB S06.05.002- CdR 

00.06.01.09) sono state inoltre approvato le direttive di attuazione relativamente all’art. 7 

della L.R. n. 3/2008 (Deliberazione n. 72/18 del 19.12.2008 “L.R. 5.3.2008, n. 3, art. 7, 

commi 47 e 48 - Contributi per l’integrazione del fondo rischi dei consorzi fidi che prestano 
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garanzie a favore di piccole e medie imprese  operanti nel settore della pesca – Direttive di 

attuazione”) 

A dicembre il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 

3190/DecA/109 del 19 dicembre 2008 ha consentito di dare piena attuazione all’articolo 11 

della Legge regionale 3/2006 ed ha definito i criteri e le modalità tecniche di attuazione del 

“Fondo di Solidarietà Regionale della Pesca”.  

A seguito delle numerose segnalazioni di danni ad imprese ittiche e ad imprese operanti nel 

settore dell’acquacoltura pervenute a seguito degli eventi meteo-marini verificatisi nei mesi di 

ottobre e novembre del 2008 la Giunta regionale, con Deliberazione n. 13/21 del 24 marzo 

2009, ha riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi verificatisi il giorno 22 ottobre 

2008 nelle province di Cagliari e dell’Ogliastra,  il giorno 4 novembre 2008 nelle province di 

Olbia-Tempio e del Medio Campidano e i giorni dal 26 al 30 novembre 2008 nelle province di 

Cagliari, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias, Nuoro, Sassari, Ogliastra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


