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          DECRETO N 4175/DecA/58 DEL 19/11/2020 

Oggetto: PSR 2014 - 2020 - Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di 
informazione” – Sottomisura 1.2 – “Sostegno ad attività dimostrative e 
azioni di informazione” – Tipologia di intervento 1.2.1 “Attività 
dimostrative e azioni di informazione” rivolte agli addetti del settore 
agricolo, alimentare, forestale, ai detentori di aree forestali, alle PMI 
operanti nelle zone rurali e altri beneficiari delle misure del PSR”. 
Adeguamento Direttive per l’azione amministrativa e la gestione della 
Misura 1 approvate con Decreto Assessoriale n. 998/DecA/19 del 19 aprile 
2017. 

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

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

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

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) ed in particolare l’art.14 del 

Regolamento (UE) n. 1305/2013;  

VISTO  il Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020, (di seguito PSR) della Regione 

Sardegna, approvato dalla Commissione Europea con Decisione CE C(2015) 

5893 del 19/08/2015 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”; 
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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’ Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro- pastorale; 

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;  

VISTO il “Documento di indirizzo sulle procedure di attuazione del PSR 2014-2020” 

approvato con Determinazione dell’Autorità di Gestione n.4181-70 del 2 marzo 

2017;  

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 Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/33 del 28 marzo 2017 con la 

quale è stato approvato, tra l’altro, il “Programma di attività per le azioni di 

informazione rivolte agli addetti del settore agricolo, alimentare, forestale, ai 

detentori di aree forestali, alle PMI operanti nelle zone rurali e altri beneficiari 

delle misure del PSR”;  

VISTO il Decreto n. 998/DecA/19 del 19 aprile 2017 con il quale sono state approvate 

le Direttive per l’azione amministrativa e la gestione della Misura 1 

“Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione”, sottomisura 1.2 

“Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione” tipologia di 

intervento 1.2.1 “Attività dimostrative e azioni di informazione” del PSR 2014 - 

2020;  
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VISTO il Decreto n. 3187/DecA/19 del 14 novembre 2018 con il quale sono state 

rettificate le Direttive per l’azione amministrativa e la gestione della Misura 1 

“Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione”, sottomisura 1.2 

“Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione” tipologia di 

intervento 1.2.1 “Attività dimostrative e azioni di informazione” del PSR 2014 -

2020;  

PRESO ATTO che con decisione CE C(2020) 354 final del 20.01.2020  sono state approvate 

le modifiche al PSR 2014 - 2020 della regione Sardegna e tra l’altro sono state   

modificate in diminuzione, per un importo pari a euro 280.000,00, le risorse 

finanziarie previste per la Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di 

informazione”;  

 CONSIDERATO  che la nuova dotazione finanziaria della Misura 1 ammonta a euro 

2.720.000,00, (di cui euro 1.305.600,00 finanziamento FEASR  - pari al 48% - 

ed euro e euro 1.414.400,00 finanziamento Stato/Regione pari al 52%);  

CONSIDERATO che la riduzione delle dotazione finanziaria a disposizione ha determinato una 

diminuzione delle  risorse previste per la FA 6A e della FA 6C, in particolare : 

• FA 6A da euro  210.000,00  a euro 35.000,00 ( di cui 48% contributo 

UE pari a euro 16.800,00)  

• FA 6C da euro  140.000,00 a euro 35.000,00 ( di cui 48% contributo UE 

pari a euro 16.800,00);  

RITENUTO  per quanto sopra evidenziato di dover  rimodulare le risorse finanziarie 

destinate alle FA soprariportate della Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e 

azioni di informazione”,  sottomisura 1.2 “Sostegno ad attività dimostrative e 

azioni di informazione”, tipologia di intervento 1.2.1 “Attività dimostrative e 

azioni di informazione” del PSR 2014 - 2020” e di dover quindi procedere alla 

rettifica del paragrafo 3 “Dotazione Finanziaria” delle Direttive 

soprammenzionate; 
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CONSIDERATO inoltre che a seguito dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2017/2393 

(Omnibus) del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 , che 

ha modificato il regolamento 1305/2013 si rende necessario allineare le 

Direttive per l’azione amministrativa e la gestione della Misura 1 “Trasferimento 

di conoscenze e azioni di informazione”; 

EVIDENZIATO che il punto 13 delle Direttive “Spese ammissibili” prevede che per quanto 

concerne i costi ammissibili riferiti ai progetti dimostrativi “ possono   essere 

riconosciute anche le spese per investimenti collegati direttamente alle attività 

dimostrative e altre eventuali spese indicate nell’articolo 14(4) del Regolamento 

(UE) n. 1305/2013 se funzionali allo svolgimento delle attività dimostrative e 

solo se si esauriscono con la dimostrazione”; 

CONSIDERATO  che il regolamento 2017/2393 (Omnibus) all’ art. 1 comma 3 ha sostituito l’art. 

14 paragrafo 4 del reg. (UE); 

RITENUTO opportuno, nell’ambito di progetti dimostrativi, adeguare quanto previsto nelle 

Direttive per l’azione amministrativa e la gestione della Misura 1 al regolamento 

2017/2393 (Omnibus) e alla scheda di misura del PSR Sardegna Versione 4.0  

DECRETA 

ART. 1 La dotazione finanziaria della FA 6A e della FA 6C, di cui al paragrafo 3 

“Dotazione Finanziaria” delle Direttive per l’azione amministrativa e la gestione 

della Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione”, 

sottomisura 1.2 “Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione” 

tipologia di intervento 1.2.1 approvate con Decreto Assessoriale n. 

998/DecA/19 del 19 aprile 2017, è così modificata in diminuzione: 

 

• FA 6A da euro  210.000,00 a euro 35.000,00  

• FA 6C da euro  140.000,00 a euro 35.000,00 
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ART. 2 Nel paragrafo 13 “Spese ammissibili” delle Direttive soprammenzionate il 

periodo  

 “ nel caso di progetti dimostrativi possono   essere riconosciute anche le 

spese per investimenti collegati direttamente alle attività dimostrative e 

altre eventuali spese indicate nell’articolo 14(4) del Regolamento (UE) n. 

1305/2013 se funzionali allo svolgimento delle attività dimostrative e solo 

se si esauriscono con la dimostrazione”  

è cosi modificato: 

 Nel caso di progetti dimostrativi, possono essere riconosciute anche le 

spese per investimenti collegati direttamente alle attività dimostrative e 

altre eventuali spese indicate nell’articolo 14(4) del Regolamento (UE) n. 

1305/2013 se funzionali allo svolgimento delle attività dimostrative. Le 

infrastrutture installate per attività dimostrative possono essere utilizzate 

dopo il completamento dell'intervento”. 

ART. 3 Il presente Decreto è trasmesso all’Autorità di Gestione del PSR 2014 - 2020 e 

al Direttore del Servizio competente per la sua attuazione.  

ART. 4 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. 5 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 

 


