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DECRETO N.         244/DecA/02        del 16.01.202 0 

Oggetto: Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 – S ottomisure 8.3, 8.6 e 16.8 –.  

Riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei benefi ciari. 

VISTA la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, “Statuto Speciale per la Sardegna” 
e le relative norme di attuazione; 

VISTA la legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, recante disposizioni concernenti 
l’elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a Statuto Speciale e delle Province 
Autonome di Trento e Bolzano; 

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 Presidenziale n. 51 - Prot. n. 12244 - del 08.05.2019 con il quale la 
signora Gabriella Murgia è nominata Assessore dell’agricoltura e riforma agro-
pastorale; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca; 

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), così come integrato dal Regolamento 
delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, del 11 marzo 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 politica 
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agricola comune, così come integrato dai Regolamenti (UE) n. 640/2014 e 
n. 907/2014; 

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);  

VISTI  il Regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014 e n. 908/2014 recanti modalità di 
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013; 

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) e modificato con Decisione C(2016) 8506 dell’8 
dicembre 2016 e con Decisione C(2017)7434 del 31 ottobre 2017; 

VISTE  in particolare le sottomisure 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati 
alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”, 8.6 “Sostegno agli 
investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e 
commercializzazione dei prodotti delle foreste” e 16.8 “Sostegno alla stesura dei 
Piani di Gestione forestale o di Strumenti equivalenti”; 

CONSIDERATO  che ai sensi dell’articolo 12 paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 809/2014 gli 
Stati membri stabiliscono procedure appropriate per la presentazione delle 
domande di sostegno nell’ambito delle misure di sviluppo rurale; 

VISTO il D.M. n. 3536 del 8 febbraio 2016 “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” così come integrato e modificato dal D.M. n. 2490 del 25 gennaio 2017, 
dal D.M. n. 1867 del 18 gennaio 2018 e dal D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 20/14 del 12 aprile 2016 concernente 
“Recepimento regionale del D.M. n. 3536 dell'8 febbraio 2016 "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". Direttive di attuazione, ai sensi degli articoli 22 
e 23 del decreto.”; 

VISTO  il decreto dell’Assessore dell’Agricoltura n. 2923/DecA/72 del 29.12.2016, con il 
quale sono state approvate le Direttive per l’attuazione del bando della Misura 
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16, sottomisura 16.8 – “Sostegno alla stesura dei Piani di Gestione forestale o di 
Strumenti equivalenti” -; 

VISTO  il decreto dell’Assessore dell’Agricoltura n. 1874/DecA/36 del 12.07.2018, con il 
quale sono state approvate le Direttive per l’attuazione del bando della Misura 8, 
sottomisura 8.6 – “Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella 
trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste”;  

VISTO  il decreto dell’Assessore dell’Agricoltura n. 282/DecA/8 del 05.02.2019, con il 
quale sono state approvate le Direttive per l’attuazione del bando della Misura 8, 
sottomisura 8.3 - “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da 
incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”; 

VISTO  il regime di aiuto in esenzione SA.50990(2018/XA), autorizzato dai Servizi della 
Commissione, avente ad oggetto la Misura 8 - sottomisura 8.3 ” Sostegno alla 
prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi 
catastrofici” e sottomisura 8.6 “Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e 
nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle 
foreste”, del PSR 2014-2020, notificato sul SANI2 e registrato nel Catalogo aiuti 
SIAN con il Codice univoco aiuto 994345; 

VISTA  la determinazione del direttore del Servizio Attuazione misure agroambientali e 
salvaguardia della biodiversità n. 21157/782 del 29.12.2016, con la quale è stato 
approvato il bando per l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla sottomisura 
16.8 – “Sostegno alla stesura dei piani di gestione forestale o di strumenti 
equivalenti” -; 

VISTA  la determinazione del direttore del Servizio Attuazione misure agroambientali e 
salvaguardia della biodiversità n. 11686/369 del 18.07.2018, con la quale sono 
state approvate le disposizioni per la presentazione e il finanziamento delle 
domande di sostegno/pagamento per la sottomisura 8.6 – “Sostegno agli 
investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e 
commercializzazione dei prodotti delle foreste”; 

VISTA  la determinazione del direttore del Servizio Attuazione misure agroambientali e 
salvaguardia della biodiversità n. 1853/53 del 06.02.2019, con la quale è stato 
approvato il bando per l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla sottomisura 
8.3 - “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, 
calamità naturali ed eventi catastrofici”; 
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CONSIDERATO  che, ai sensi dell’articolo 23 del D.M. n. 3536 del 08.02.2016, specifiche 
disposizioni per le riduzioni ed esclusioni per le inadempienze dei beneficiari 
devono essere definite e approvate con Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e 
riforma agro-pastorale, conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 20/14 del 
12 aprile 2016; 

VISTO  il documento della Commissione Europea del 22.12.2015 contenente linee guida 
per la riduzione dal tasso di errore nello sviluppo rurale; 

CONSIDERATO  che in tale documento la Commissione chiede agli Stati Membri di assicurare che 
le penalità applicate siano proporzionali alla gravità dell’inadempienza e di 
modificare conseguentemente la propria normativa in merito; 

RITENUTO  che nel caso di mancato incremento delle dimensioni aziendali e del 
mantenimento delle stesse per il periodo di impegno la decadenza totale 
dell’aiuto sia sproporzionata rispetto all’inadempienza; 

RITENUTO  per quanto sopra di dover definire le riduzioni ed esclusioni per le sottomisure 
8.3, 8.6 e 16.8 del PSR 2014/2020; 

RITENUTO  che possa ritenersi congrua l’applicazione di una riduzione pari al 3% per le 
inadempienze sopra richiamate; 

ACQUISITO  il parere dell’Organismo Pagatore AGEA ai sensi dell’art. 24 del D.M. 
n. 2490/2017; 

CONSIDERATO che l’Organismo Pagatore AGEA ha espresso parere favorevole con riguardo alla 
verificabilità e controllabilità degli impegni e degli obblighi, nonché dei livelli di 
gravità, entità e durata di ciascuna violazione, mediante validazione del sistema 
VCM delle sottomisure 8.3, 8.6 e 16.8; 

DECRETA 

ART. 1 Di approvare le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari da 
applicare alle sottomisure 8.3, 8.6 e 16.8 del PSR 2014/2020, come definite 
nell’Allegato al presente Decreto quale parte integrante e sostanziale. 

ART. 2 Il presente decreto è trasmesso all’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, al 
Direttore del Servizio competente (Responsabile delle sottomisure 8.3, 8.6 e 16.8), 
all’OP AGEA e ad ARGEA Sardegna. 
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ART. 3 Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Sardegna 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’articolo 41 dello Statuto della Sardegna nonché ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla sua 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna. 

L’Assessora 

Gabriella Murgia 


