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                                                     DECRETO N.2033 – DecA35   DEL 29.08.2019 

Oggetto: Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 – S ottomisura 16.9 “Sostegno per 

la diversificazione delle attivita' agricole in att ivita' riguardanti l'assistenza 

sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura so stenuta dalla comunita' e 

l'educazione ambientale e alimentare” - Riduzioni e d esclusioni per 

inadempienze dei beneficiari. 

 

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

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

recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle 

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

VISTA la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modifiche e 

integrazioni recante “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione 

degli uffici della Regione”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 51 del 8 maggio 2019 di 

nomina degli Assessori componenti la Giunta regionale con il quale la sottoscritta 

è stata nominata Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo 

sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 

(FEASR); 

VISTO il Regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che 

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

per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni 
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per il rifiuto o la revoca di pagamenti, nonché le sanzioni amministrative applicabili 

ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità; 

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

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

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

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

transitorie; 

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

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

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

europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

VISTO il Regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante 

modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di 

controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità; 

VISTA la Decisione di esecuzione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 con la quale è stato 

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

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

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

2015 e modificato con Decisione C(2016) 8506 del 8 dicembre 2016 e con 

Decisione C(2017)7434 del 31 ottobre 2017; 

VISTO  il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1867 del 18 

gennaio 2018, 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”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 26/34 del 30 maggio 2017. 

“Aggiornamento direttive regionali in attuazione del Decreto Ministeriale n. 1867 

del 18/01/2018”; 
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VISTO  il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale 

n.1474/DecA/30 del 31 maggio 2018. Disciplina del regime di condizionalità ai 

sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013.  

VISTA  la Determinazione n. 23273/870 del 22 dicembre 2017 del 21 dicembre 2018 del 

Direttore del Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali di approvazione 

del bando di ammissione ai finanziamenti previsti dall’Intervento 16.9.1 del PSR 

Sardegna 2014-2020 “Diversificazione delle attività agricole”. 

RITENUTO necessario, in conformità con quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta 

regionale n. 26/34 del 30 maggio 2017, impartire disposizioni con riguardo al 

sistema delle riduzioni ed esclusioni per le domande della Sottomisura 16.9 del 

PSR 2014-2020, annualità 2018 in attuazione dell’articolo 20 del D.M. n. 1867 del 

18/01/2018; 

            

 DECRETA 

 

ART. 1 di approvare l’Allegato A al presente decreto “Disposizioni regionali in materia 

riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari della sottomisura 16.9”, 

per farne parte integrante e sostanziale, riguardante il sistema di penalità da 

applicare in attuazione dell’articolo 20, del D.M. n. 1867 del 18 gennaio 2018. 

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

Direttore del Servizio competente (Responsabile della Sottomisura 16.9), 

all’Organismo Pagatore AGEA e ad ARGEA Sardegna. 

ART. 3 Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Sardegna e integralmente nel sito ufficiale della Regione all’indirizzo 

www.regione.sardegna.it  



 

ASSESSORADU DE S’AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE 

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 

 

L’Assessora  

 

               DECRETO N.                    DEL 

 

4/4 

 

 

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

dell’articolo 41 dello Statuto della Sardegna nonché ricorso giurisdizionale al 

Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla sua 

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna. 

   

    L’Assessora 

F.to Gabriella Murgia 

 


