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

DECRETO N. 2233

Oggetto:

DECA/ 45

DEL

PSR 2014 - 2022 - 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”.
Modifiche ed integrazioni al “Programma di attività” approvato con Deliberazione
della Giunta Regionale n. 16/33 del 28 marzo 2017 e al Decreto Assessoriale n.
998/DecA/19 del 19 aprile 2017. Proroga del termine per la presentazione delle
domande di sostegno.

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 Regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23
dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte
del FEASR e del FEAGA negli anni 2021 e 2022 e che modifica i Regg. (UE) n.
1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e
l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il reg. (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le
risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

VISTO

in particolare l’art. 1 paragrafo 1 il Reg. (UE) 2220/2020 che ha prorogato al 31.12.2022
il periodo di durata dei programmi sostenuti dal FEASR;
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VISTO

Il Regolamento di esecuzione (UE) 73 della Commissione del 26 gennaio 2021 che
modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 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 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”;

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 e
ss.mm.ii;

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 e ss.mm.ii;

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;
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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”, nell’ambito della
misura 1;

VISTI

in particolare il paragrafo 5 del soprammenzionato programma “Durata del Programma”,
che prevede la conclusione delle attività progettuali entro il 31.03.2023 e il paragrafo
10.7 “Presentazione delle domande di sostegno” che prevede la data ultima di
presentazione delle domande di sostegno da parte dell’Agenzia Laore Sardegna entro il
30.06.2021;

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 e relativi modelli allegati;

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;

VISTO

il Decreto n. 4175/58 del 19 novembre 2020 con il quale sono state adeguate 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;

EVIDENZIATO

che, ai sensi del paragrafo 11 “Disposizioni Finali” del soprammenzionato Programma di
attività approvato con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/33 del 28 marzo
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2017, “Le ulteriori disposizioni per l’attuazione del Programma di attività e delle relative
proposte progettuali saranno impartite mediante atti dell’Assessore dell’Agricoltura e
riforma agro pastorale, dell’Autorità di Gestione secondo le rispettive competenze.
Eventuali modifiche e/o integrazioni al Programma saranno disposte con Decreto
assessoriale”;
VISTO

il Regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23
dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte
del FEASR e del FEAGA negli anni 2021 e 2022;

VISTA

la decisione della Commissione Europea del 15 novembre 2021 n. C(2021) 8379 final

che approva la modifica

del programma di sviluppo rurale della Regione

Sardegna con cui viene estesa la durata del PSR 2014-2020 per ulteriori due
annualità (PSR 2014 - 2022) e che ha modificato la decisione di esecuzione
C(2015) 5893 del 19 agosto 2015;
VISTO

il Decreto n. 819/DecA17 del 24 marzo 2022 con il quale è stato stabilito: la prorogata
della durata del programma di attività della Sottomisura 1.2. di cui alla DGR n. 16/33 del
28 marzo 2017, dal 31.03.2023 al 31.12.2025,

i termini per la presentazione delle

domande di sostegno da parte dell’Agenzia Laore dal 04/04/2022 al 31.07.2022; il
termine per la presentazione della domanda di pagamento all’OPR Argea Sardegna,
corredata della relativa rendicontazione al 31.10.2024;
CONSIDERATO

che sono pervenute all’Assessorato richieste di ulteriore proroga dei termini di

scadenza per la presentazione delle domande di sostegno;
RITENUTO

quindi necessario concedere una proroga dei termini di presentazione delle domande di
sostegno;
DECRETA

ART. 1

Di prorogare il termine per la presentazione delle domande di sostegno al 30 settembre
2022.
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ART. 2

Il presente Decreto è trasmesso all’Autorità di Gestione del PSR 2014 - 2022 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’Assessora
Gabriella Murgia
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