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DECRETO N. 1393 DECA 17  DEL 21 APRILE 2020 

Oggetto: PSR Sardegna 2014 – 2020 - Misura 2 “Servizi di consulenza, di 

sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole”- 

sottomisura 2.1 “Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad 

avvalersi di servizi di consulenza” - intervento 2.1.1 “Sostegno allo 

scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza” –

Modifiche e integrazioni alle Direttive per l’azione amministrativa e la 

gestione della Misura approvate con Decreto n. 3014/DecA/57 del 9 

dicembre 2019. 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 1977 e successive modifiche e 

integrazioni recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione e 

sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali”; 

VISTA la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998 recante “Disciplina del 

personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione” e ss.mm.ii; 

VISTO  l’art. 22 della L. R. 8 agosto 2006, n. 13 di istituzione delle Agenzie AGRIS 

Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna; 

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 12 marzo 2020 (Legge di stabilità 2020) e in 

particolare l’ art. 2 – comma 4 ; 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 

17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 

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

europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 

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

europeo per gli affari marittimi e la pesca; 
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VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 

2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 17 dicembre 2013; 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 

17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

VISTO  in particolare l’art.15 del Regolamento (UE) n. 1305/2013;  

VISTO  il Regolamento (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che 

integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni 

transitorie; 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante 

modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 669/2016 della Commissione del 28 aprile 2016 che 

modifica il regolamento (UE) n. 808/2014; 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 

17 dicembre 2013 sul  finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della 

PAC ed in particolare gli articoli 12, 13 e 14 del  titolo III recante la disciplina del 

sistema di consulenza aziendale; 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 

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

del Consiglio del 17 dicembre 2013;  
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VISTO  il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 

luglio 2014 recante modalità di applicazione del il Regolamento (UE) n. 

1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013; 

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

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

del Consiglio del 17 dicembre 2013; 

VISTO  Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 

2014 recante modalità di applicazione del il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;  

VISTO  il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 

17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che integra talune disposizioni del 

Regolamento (UE) 1305/2013; 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 

relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 

dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»; 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 

13 dicembre 2017 (Omnibus) che modifica tra l’altro i regolamenti (UE) 

n.1305/2013 e n.1306/2013; 

VISTA la Decisione di esecuzione C(2014) 8021 del 29.10.2014 con la quale viene 

adottato l’Accordo di Partenariato 2014-2020 dell’Italia;  

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n.19/9 del 27.5.2014, concernente “Atto 

di indirizzo strategico per la programmazione unitaria 2014-2020”; 

 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 28/9 del 17.07.2014, concernente 

“Presa d'atto delle proposte dei PO FESR, FSE e FEASR per il periodo 2014-
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2020 finanziati dai fondi SIE ricompresi nel Quadro Strategico Comune (QSC) e 

mandato a negoziare“; 

 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/11 del 14.07.2015 concernente 

“Programma di sviluppo rurale 2014-2020 per la Regione Sardegna. Presa 

d’atto proposta testo definitivo”; 

 

VISTO  il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 2014-2020, approvato 

con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 5893 del 19.08.2015 

(di seguito PSR 2014/2020) modificato con Decisione CE C (2016) 8506 dell’8 

dicembre 2016 e Decisione di esecuzione C(2018) 614 Final del 12 settembre 

2018 e ss.mm.ii;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/7 del 20 ottobre 2015, 

concernente il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, “Presa d’atto della 

Decisione di approvazione da parte della Commissione Europea e 

composizione del Comitato di Sorveglianza”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 23/7 del 20 aprile 2016 “Programma di 

sviluppo rurale 2014-2020 nell’ambito della Programmazione Unitaria”, che 

autorizza l’Assessore all’Agricoltura ad adottare specifici atti di programmazione 

e indirizzo operativo per l’attuazione del Programma di sviluppo rurale 2014-

2020 e per il conseguimento degli obiettivi di performance al 2018; 

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto 

con il Ministro della salute del 3 febbraio 2016 “Istituzione del sistema di 

consulenza aziendale in agricoltura” stabilisce le disposizioni attuative del 

sistema di consulenza aziendale in agricoltura, istituito dall’art.1-ter, comma 1 

del Decreto Legge 24 giugno n. 91, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, 

n.116; 
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VISTA la circolare del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 2306 del 

13 giugno 2016, inerente la “Necessaria separatezza delle attività di controllo 

rispetto allo svolgimento delle attività di consulenza”;  

VISTO il Decreto MIPAAFT n. 497 del 17.01.2019 recante “Disciplina del regime di 

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

esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei 

programmi di sviluppo rurale”; 

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto 

con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, 

d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 

Province autonome di Trento e di Bolzano, del 22 gennaio 2014, con il quale è 

stato adottato il Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti 

fitosanitari, ai sensi dell’art.6 del D.Lgs 14 agosto 2012, n. 150, recante 

“Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione 

comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 46/6 del 16.09.2018 recante “ 

Regolamento (UE) 1306/2013, art. 12 – Decreto-Legge 91/2014, art.1-ter – 

(Legge 116/2014) – Decreto Interministeriale 3 febbraio 2016 “Istituzione del 

sistema di consulenza aziendale in agricoltura”. Implementazione del “Sistema 

di Consulenza Aziendale in agricoltura della regione Sardegna”, con la quale 

sono state approvate, tra l’altro, le Disposizioni attuative e affidato all’ Agenzia 

Regionale Laore Sardegna la procedura di verifica del possesso dei 

requisiti/riconoscimento e atti conseguenti degli Organismi di Consulenza 

Aziendale in agricoltura; 

VISTO il Decreto del Presidente n. 51 prot. n.12244 del 8 maggio 2019, avente ad 

oggetto “Nomina degli Assessori componenti la Giunta regionale” e in 

particolare l’art.1, con il quale si dispone la nomina della  Signora Gabriella 

Murgia Assessora dell’Agricoltura e riforma agro- pastorale; 
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VISTO  il documento “Criteri di selezione” presentati nel 1° Comitato di Sorveglianza del 

18 novembre 2015 e adeguati a seguito di recepimento da parte della RAS del 

Reg. 2393/2017 (Omnibus), notificati alla CE con nota dell’AdG n. 

20345/VI.3.11 del 25 novembre 2019;  

VISTE le “Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014 -

2020” la cui intesa è stata sancita in sede di Conferenza Stato – Regioni dell’ 11 

febbraio 2016 e ss.mm.ii;  

VISTA  la Determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato dell’agricoltura e 

riforma agro pastorale - Autorità di Gestione del PSR 2014/2020 - n. 10181-330 

del 07.07.2016 riguardante la delega ad Argea Sardegna delle attività di 

ricezione, istruttoria e controllo delle domande di sostegno e di pagamento per 

le misure non connesse a superfici ed animali; 

VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n.4181-70 del 2 marzo 2017 

concernente “Documento di indirizzo sulle procedure di attuazione del PSR 

2014-2020” che modifica ed integra la precedente determinazione n.10409-351 

del 12 luglio 2016;  

VISTA la convenzione tra l’AGEA e la Regione Sardegna riguardante l’affidamento 

della delega di funzioni per la gestione del PSR 2014 - 2020; 

VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n.7591 del 6 aprile 2017 

concernente “Disposizioni in materia di informazione e pubblicità” del PSR 

2014-2020”;  

VISTO  il documento elaborato dalla Rete Rurale Nazionale “metodologia per 

l’individuazione dell’Unità di costo Standard” – Ismea 16 maggio 2018, 

condiviso con la CE – PSR Versione n. 4.0; 

RICHIAMATO il proprio Decreto n. 3014/DecA/57 del 9 dicembre 2019  con il quale sono state 

approvate le Direttive per l’azione amministrativa e la gestione della Misura 2 
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del PSR 2014-2020 “Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla 

gestione delle aziende agricole” -  sottomisura 2.1 “Sostegno allo scopo di 

aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza” – intervento 2.1.1; 

VISTA la Determinazione n. 21678/734 del 12 dicembre 2019 con la quale si approva 

l’Avviso Pubblico per la presentazione e il finanziamento delle domande di 

sostegno e pagamento”, nell’ambito della Misura 2 “Servizi di consulenza, di 

sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole”- sottomisura 

2.1 “Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di 

consulenza” - intervento 2.1.1 “Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto 

ad avvalersi di servizi di consulenza” e fissa l’apertura dei termini per la 

presentazione delle domande di sostegno; 

CONSIDERATO  che il paragrafo 10 delle soprammenzionate Direttive, in cui sono esplicitati i 

criteri si sezione, non prevede alcuna disposizione che stabilisce la priorità in 

caso di parità di punteggio dei progetti di consulenza presentati;    

RILEVATO inoltre un refuso nel testo delle medesime Direttive ed in particolare al 

paragrafo 15 “Revoche, riduzioni ed esclusioni” dove nel 2° punto della 

pertinente tabella riferita alla comunicazione della conclusione delle attività di 

consulenza……….viene riportato “oltre 60 giorni” anziché “oltre 50 giorni” ;  

RITENUTO  che si rende necessario integrare le suddette Direttive al fine di stabilire 

specifiche disposizioni per la selezione dei progetti  nel caso di attribuzione di 

punteggi  ex aequo e procedere inoltre con la modifica  al refuso rilevato 

DECRETA 

ART.1 Nelle Direttive per l’azione amministrativa e la gestione della Misura 2 del PSR 

2014-2020 “Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione 

delle aziende agricole” -  sottomisura 2.1 “Sostegno allo scopo di aiutare gli 
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aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza” – intervento 2.1.1 , approvate 

con Decreto n. 3014/DecA/57 del 9 dicembre 2019 : 

• Al paragrafo 11  “Procedura di selezione delle domande di sostegno”  è 

inserita, quale 2° capoverso,  la frase: “in caso di parità di punteggio sarà 

valutato, quale elemento discriminante, l’ordine cronologico della 

presentazione (rilascio sul SIAN) della domanda di sostegno”;   

• Nel paragrafo 15 “Revoche riduzioni ed esclusioni” il mancato rispetto 

della tempistica prevista per la conclusione delle attività di progetto entro i 

termini stabiliti nel provvedimento di concessione indicati nel 2° punto della 

pertinente tabella e riferito alla percentuale di riduzione pari al 5%, è così 

modificato: “Comunicazione della conclusione delle attività di consulenza 

oltre 50 giorni dal termine stabilito nel provvedimento di concessione 

(salvo proroga)”.  

ART. 2 Il presente Decreto è trasmesso all’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, al 

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

ARGEA Sardegna. 

ART. 3 Il presente Decreto sarà pubblicato per estratto sul BURAS e integralmente su 

Internet, nel sito ufficiale della Regione all’indirizzo  www.regione.sardegna.it. 

ART. 4 Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso alla Giunta Regionale ai sensi 

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

Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla sua 

pubblicazione sul BURAS.  

          L’Assessora 

       Gabriella Murgia 

 


