DETERMINAZIONE n. 0000815 Protocollo n. 0023514 del 13/12/2021

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
06-01-00 - Direzione Generale dell'Agricoltura
06-01-06 - Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali

Oggetto:

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Sottomisura 19.2 (Sostegno all’
esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo
partecipativo) – Approvazione dell’avviso - Apertura dei termini per la presentazione
delle rimodulazioni delle strategie di sviluppo locale e la programmazione delle
risorse 2021-2022.
IL DIRETTORE

VISTO

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA

la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 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 13 novembre 1998, n. 31 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 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);

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
agricola comune;

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
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e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo Europeo 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 (di
seguito PSR 2014/2020) e successive modifiche e integrazioni;

VISTA

la Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna, recante
“Sostegno allo sviluppo locale LEADER (sviluppo locale di tipo partecipativo CLLD)"

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. 2013/53 del 15 febbraio 2016;

VISTA

la propria determinazione n. 16532/550 del 28 ottobre 2016 “Programma di Sviluppo
Rurale per la Sardegna 2014-2020. Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER
(sviluppo locale di tipo partecipativo CLLD) – Bando per la selezione dei Gruppi di
Azione Locale (GAL) e delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo.
Approvazione della graduatoria di merito e attribuzione risorse”;

VISTA

la propria determinazione n. 1953/48 del 12 febbraio 2018 “Programma di Sviluppo
Rurale per la Sardegna 2014-2020. Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER
(sviluppo locale di tipo partecipativo CLLD) – Bando per la selezione dei Gruppi di
Azione Locale (GAL) e delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo.
Rideterminazione graduatoria Piani di azione approvata con determinazione n. 16532
/550 del 28 ottobre 2016”;

VISTA

la propria determinazione 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 delle Strategie di sviluppo locale
approvata con propriadeterminazione n. 16532/550 del 28 ottobre 2016 (modificata
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con successiva determinazione n. 1953-48 del 12 febbraio 2018). Ammissione a
finanziamento del GAL Anglona Romangia e del GAL SGT – Sole Grano Terra”;
VISTA

la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e successive
modifiche ed integrazioni;

VISTO

in particolare l’articolo 6 bis della predetta legge n. 241/1990 “Conflitto di interessi” e
gli artt. 7, 15 e 19, comma 9, del Codice di comportamento del personale della
Regione Autonoma della Sardegna, nel merito dei quali si dichiara l’insussistenza di
conflitto di interessi per sé e per i dipendenti che hanno preso parte al presente
procedimento;

VISTO

il Regolamento UE n. 2020/2220 del 23 dicembre 2020 che proroga i Programmi di
Sviluppo Rurale sostenuti dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale fino al
31 dicembre 2022;

VISTA

la delibera del Consiglio dei Ministri n. 17994 del 17 giugno 2021, che assegna al
PSR Sardegna risorse ordinarie FEASR pari a € 180.264.491,43, cofinanziate al
48%, ossia € 375.551.023,81 di Spesa pubblica e € 62.231.538,87 risorse Next
generation EU (NGEU) cofinanziate al 100%.

PRESO ATTO CHE l’estensione temporale del PSR 2014-2020 al 2022 ha comportato una rimodulazione
della dotazione finanziaria complessiva dello stesso, con conseguente integrazione
degli stanziamenti originariamente previsti, che, con specifico riferimento alla Misura
19, è pari a euro 16.088.616 di spesa pubblica, (euro 7.722.535,72 di quota FEASR)
che garantisce il mantenimento della percentuale minima del 5,56 % previsto per l’
approccio LEADER dal PSR 2014-2020;
DATO ATTO CHE

il Comitato di Sorveglianza in data 11 agosto 2021 (nota 19028/GAB del 11 agosto
2021) ha approvato la proposta di modifica del PSR 2014-2020, contenente il nuovo
quadro finanziario ed è stata notificata ai competenti uffici della Commissione
europea;

VISTA

la Decisione della Commissione Europea C(2021) 8379 del 15 novembre 2021 che
approva le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna;

VISTO

il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale n. 3583 DEC A60
del 26 novembre 2021 (“Indirizzi attuativi in materia di programmazione delle risorse
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2021-2022 e rimodulazione delle strategie di sviluppo locale”) che ha ripartito la
dotazione finanziaria relativa alle annualità 2021-2022 fra i GAL della Sardegna;
CONSIDERATO

il Decreto sopra richiamato ha approvato le Disposizioni per la rimodulazione delle

CHE

strategie di sviluppo locale, al fine di dare avvio alla rimodulazione delle strategie di
sviluppo locale con riferimento sia alla modifica degli interventi e del piano finanziario
come approvati con determinazione N. 16532-550 del 28 Ottobre 2016, sia alla
programmazione delle risorse 2021-2022 assegnate ad ogni GAL con il presente
decreto;
DETERMINA

ART.1

Di approvare l’Avviso di apertura dei termini per la presentazione della rimodulazione
delle strategie di sviluppo locale e la programmazione delle risorse 2021-2022,
allegato al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale;

ART.2

La presente determinazione è trasmessa all’Assessore dell’Agricoltura e Riforma
Agro – Pastorale, all’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020 ed all’Organismo
Pagatore Regionale ARGEA Sardegna e sarà pubblicata integralmente nel sito
ufficiale della Regione all’indirizzo www.regione.sardegna.it.

Siglato da :
FRANCESCA LODDO
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Maria Giuseppina Cireddu
CIREDDU MARIA GIUSEPPINA
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