ASSESSORADU DE S’AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELLA AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
L’Assessore

DECRETO N.3187/DecA/63 DEL 14.11.2018

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”. Rettifica
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, modificato con: Decisione CE C(2016) 8506 dell’8
dicembre 2016, Decisione CE C(2017) 7434 del 31/10/2017 e Decisione CE
C(2018)6014 del 12.9.2018;

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
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Decisione

di

approvazione

da

parte

della

Commissione

Europea

e

composizione del Comitato di Sorveglianza”;
VISTO

il Decreto Presidenziale n. 26 prot. n. 3142 del 3 marzo 2017, con il quale il
signor Pier Luigi Caria è stato nominato Assessore dell’Agricoltura e Riforma
agro – pastorale;

VISTA

la Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 recante “Disposizioni ordinamentali in
materia di Pubblica Amministrazione” che introduce il Codice Unico di Progetto;

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 proprio 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
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“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 il paragrafo 11) ”Spese ammissibili” delle Direttive di cui sopra, al terzultimo
capoverso stabilisce che:
“Laore Sardegna deve utilizzare il CUP (codice unico di progetto), fornito
dall’ufficio istruttore, per tutte le transazioni relative all’intervento, il CUP dovrà
pertanto essere riportato in tutti i documenti di spesa e pagamento”;

RITENUTO

che, al fine di ottimizzare e rendere più celeri le procedure per l’attuazione 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”, si rende necessario rettificare il paragrafo 11), terzultimo
capoverso delle Direttive soprammenzionate
DECRETA

ART. 1

Il paragrafo 11) “Spese ammissibili” 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 terzultimo capoverso, approvate con
Decreto Assessoriale n. 998/DecA/19 del 19 aprile 2017, è così rettificato:
“Laore Sardegna deve richiedere il CUP (codice unico di progetto) da utilizzare
per tutte le transazioni relative all’intervento, il CUP dovrà pertanto essere
riportato in tutti i documenti di spesa e pagamento.”
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ART. 2

Il presente Decreto è trasmesso all’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020 e al
Direttore del Servizio competente per la sua attuazione.

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’Assessore
Pier Luigi Caria
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