ASSESSORADU DE S’AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale
Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali

DETERMINAZIONE N. 2778/70 DEL 19 FEBBRAIO 2019

—————
Oggetto:

Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2014-2020. Misura 19
“Sostegno allo sviluppo locale LEADER” - Sottomisura 19.4 Sostegno per i
costi di gestione e di animazione – Disposizioni relative alle domande di
sostegno - Attribuzione risorse per spese di gestione e animazione GAL
Anglona Romangia e GAL SGT

Il Direttore del Servizio
VISTO

Lo Statuto Speciale per la Regione 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 Assessori 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”, come da ultimo modificata dalla legge regionale 19 novembre
2014, n. 24, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione
della Regione”;

VISTO

il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 410/7 del 5
marzo 2015 concernente “Modifica dell’assetto organizzativo della Direzione
generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale definita con
Decreto del Presidente della Giunta regionale n° 94 del 13 luglio 2012”;

VISTO

il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione
n. 15585/86 del 25 giugno 2015, con il quale alla Dott.ssa Maria Giuseppina
Cireddu sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio Sviluppo dei
territori e delle comunità rurali presso la Direzione Generale dell’Assessorato
dell’Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale;
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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, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

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) e che abroga il regolamento (CE) n.
1698/2005 del Consiglio;

VISTO

il Regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica
agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.
165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO

il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014
che integra il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
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 delegato (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 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 di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio
2014 recante modalità di applicazione del Reg. (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);
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VISTO

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio
2014 recante modalità di applicazione del Reg. (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;

VISTO

l’Accordo di Partenariato con l’Italia 2014-2020 adottato dalla Commissione
Europea il 29 ottobre 2014 che definisce la strategia per l’utilizzo dei Fondi
strutturali e di investimento europei (SIE);

VISTA

il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna approvato
con Decisione della Commissione Europea C (2015) 5893 del 19 agosto 2015 e
successive modificazioni e integrazioni;

VISTA

la propria determinazione n. 21817/1349 del 23 dicembre 2015 che approva il
“Bando per la selezione dei GAL e delle strategie di sviluppo locale di tipo
partecipativo”, così come modificata con successiva determinazione n. 5906-152
del 26 aprile 2016 poi modificata con determinazione n. 16532/550 del 28 ottobre
2016;

VISTA

la propria determinazione n. 16532/550 del 28 ottobre 2016 di approvazione della
graduatoria delle strategie e di individuazione dei GAL ammessi al finanziamento;

PRESO ATTO che alla data di pubblicazione del Bando di selezione, la dotazione finanziaria della
Sottomisura 19.2 risultava quantificata in euro 64.000.000,00;
PRESO ATTO che nelle more della ridefinizione della dotazione finanziaria della Sottomisura
19.2, con la determinazione n. 16532/550 del 28 ottobre 2016 si è proceduto ad
attribuire in via provvisoria, ai primi 15 GAL in graduatoria, una quota pari a euro
3.000.000,00, così come previsto dall’Accordo di Partenariato;
RICHIAMATE la propria determinazione n. 10640/263 del 24 maggio 2017, con la quale è stato
approvato il “Manuale delle procedure attuative e parametri per la determinazione
dei costi di riferimento” della sottomisura 19.4 del PSR 2014/2020,
successivamente modificato con propria determinazione n. 18831-541 del 9
ottobre 2017;
VISTA

la propria determinazione n. 10991-275 del 30 maggio 2017, che quantificava
l’importo del sostegno spettante ad ogni GAL nella misura del 15,6 per cento
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dell’importo attribuito in via provvisoria ai GAL con la determinazione n. 16532/550
del 28 ottobre 2016;
VISTO

il paragrafo 2.2 del Bando per la selezione delle strategie di sviluppo locale ed il
paragrafo 5 del Manuale delle procedure attuative e parametri per la
determinazione dei costi di riferimento della Sottomisura 19.4 del PSR 2014-2020;

VISTA

la propria determinazione n. 3232-99 del 6 marzo 2018 “Ripartizione risorse
sottomisura 19.4” con la quale sono state attribuite ai primi 15 GAL in graduatoria
le spese di gestione e animazione a valere sulla sottomisura 19.4 in misura pari al
15,6 per cento dell’importo spettante per la realizzazione delle strategie di sviluppo
locale sulla base della dotazione finanziaria prevista dal bando di selezione dei
GAL e delle strategie di sviluppo locale;

VISTA

la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2018) 6014 del 12
settembre 2018, con la quale è stato disposto l’aumento a 17 del numero di GAL
finanziabili;

PRESO ATTO della legge regionale n. 48 del 28 dicembre 2018 (Legge di stabilità 2019), che
all’art. 6, comma 3, ha autorizzato, per l'anno 2020, la spesa di euro 17.700.000
per il finanziamento delle strategie di sviluppo locale dichiarate ammissibili a
finanziamento sulla Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;
PRESO ATTO della delibera della Giunta Regionale n. 6/52 del 5 febbraio 2019 “Programma di
Sviluppo Rurale per la Sardegna 2014-2020. Misura 19 “Sostegno allo sviluppo
locale LEADER (sviluppo locale di tipo partecipativo CLLD) – Presa d’atto
Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2018) 6014 del 12
settembre 2018 e programmazione risorse art. 6, comma 3, legge regionale 28
dicembre 2018 n. 48 (Legge di stabilità 2019)”, che demanda all’Autorità di
Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 di procedere allo
scorrimento della graduatoria delle strategie di sviluppo locale, al fine di finanziare
i due GAL rimasti esclusi per superamento del numero massimo di strategie
finanziabili;
PRESO ATTO del Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 318 del 7
febbraio 2019 che stabilisce che l’Autorità di Gestione proceda allo scorrimento
della graduatoria al fine di finanziare i GAL Anglona Romangia e il GAL SGT –
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Sole Grano Terra, rimasti esclusi per superamento del numero massimo di
strategie finanziabili, benché dichiarati ammissibili;
VISTA

la propria determinazione n. n. 2439-56 del 13 febbraio 2019 “Programma di
Sviluppo Rurale per la Sardegna 2014-2020. Misura 19 “Sostegno allo sviluppo
locale LEADER” - Sottomisura 19.2 – Scorrimento della graduatoria dei GAL e
delle Strategie di sviluppo locale” che assegna in via provvisoria, al GAL
Anglona Romangia ed al GAL SGT, una quota pari a euro 3.000.000,00, così
come previsto dall’Accordo di Partenariato e prevede che con successiva
determinazione saranno attribuite ai GAL le risorse per le spese di gestione e
animazione;

PRESO ATTO altresì, che in ogni caso la spesa massima ammissibile a finanziamento a valere
sulle risorse della sottomisura 19.4, non potrà essere superiore al 25 per cento
dell’importo complessivo destinato alla realizzazione della strategia di sviluppo
locale (PdA) approvata e che, in base all’art. 35 del Regolamento (UE) 1303/2013,
il massimale del 25 per cento è riferito alla spesa pubblica complessiva
effettivamente sostenuta calcolata con il criterio N+3;
PRESO ATTO del nuovo quadro finanziario della misura 19 del Programma di Sviluppo rurale
2014-2020 definito con delibera della Giunta Regionale n. 6/52 del 5 febbraio
2019;
DETERMINA
ART. 1

Di assegnare ai GAL Anglona Romangia e SGT – Sole Grano Terra, le risorse
della Sottomisura 19.4 del PSR 2014-2020, secondo la tabella di seguito riportata:

Risorse premialità pre graduatoria
PDA

Risorse
fisse

Euro
Abitante

Anglona

2.600.000

829.554

Euro
superficie
195.496

SGT

2.600.000

858.834

293.905

Premialità
graduatoria

TOTALE
RISORSE

RISORSE
19.4

Euro
Comuni
120.688

0,00

3.745.738

585.272

134.887

0,00

3.887.625

607.441
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ART. 2

Di dare atto che la ripartizione delle risorse assegnate viene effettuata secondo i criteri
di ripartizione di cui al paragrafo 2.2 del Bando per la selezione delle strategie di
sviluppo locale ed al paragrafo 5 del Manuale delle procedure attuative e parametri
per la determinazione dei costi di riferimento della Sottomisura 19.4 del PSR 20142020.

ART. 3

Di dare atto che la ripartizione delle risorse viene effettuata al solo ed esclusivo fine
di consentire ai GAL la presentazione delle domande di sostegno a valere sulla
sottomisura 19.4 del PSR 2014-2020, e senza che ciò determini alcuna attribuzione
definitiva di risorse destinate all’attuazione delle strategie di sviluppo locale, che
rimane in ogni caso condizionata alla conclusione delle operazioni di trascinamento
delle spese relative alla passata programmazione ed alla chiusura del negoziato in
corso con la Commissione europea.

ART. 4

Di dare atto che in ogni caso la spesa massima ammissibile a finanziamento a valere
sulle risorse della sottomisura 19.4, non potrà essere superiore al 25 per cento
dell’importo complessivo destinato alla realizzazione della strategia di sviluppo locale
(PdA) approvata e che, in base all’art. 35 del Regolamento (UE) 1303/2013, il
massimale del 25 per cento è riferito alla spesa pubblica complessiva effettivamente
sostenuta calcolata con il criterio N+3.

La presente determinazione è trasmessa all’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale e
all’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020.
.
Il Direttore del Servizio
Maria Giuseppina Cireddu
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