DELIBERAZIONE N. 59/31 DEL 4.12.2018
—————
Oggetto:

Integrazione della dotazione finanziaria della misura 5 del Programma di Sviluppo
Rurale (PSR) della Regione Sardegna 2014/2020. Bilancio di previsione triennale
2018-2020. Esercizio 2018.

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale rammenta che con Decisione di esecuzione
della Commissione Europea C(2015)5893 del 19.8.2015 è stato approvato il Programma di Sviluppo
Rurale (PSR) della Regione Sardegna 2014/2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte
del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).
Tra le diverse misure previste dal PSR Sardegna 2014/2020 è presente la misura 5 “Ripristino del
potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali ed eventi catastrofici e introduzione
di adeguate misure di prevenzione”, con la sottomisura 5.1 “Sostegno a investimenti in azioni di
prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed
eventi catastrofici” e la sottomisura 5.2 “Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e
del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi
catastrofici”.
La dotazione finanziaria complessiva della misura 5, pari a € 15.000.000, è stata già interamente
programmata.
L'Assessore evidenzia che i recenti eccezionali eventi calamitosi verificatisi sul territorio regionale,
hanno causato ingenti danni alle aziende agricole e tuttora sono in corso le attività per il loro
accertamento e sottolinea l'importanza di destinare risorse regionali aggiuntive alla misura 5, al fine
di attivare sia adeguati interventi di ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo
danneggiato dalle calamità naturali sia azioni di prevenzione.
A tale proposito l'Assessore informa la Giunta regionale che nel Capitolo SC06.1034, Titolo 2,
Missione 16, Programma 01, Macroaggregato 203, sussiste uno stanziamento di competenza pari a
€ 1.200.000 non necessario per finanziare gli interventi programmati a valere sul medesimo Capitolo.
L'Assessore propone quindi di destinare tali risorse per integrare, con fondi regionali, gli
stanziamenti della misura 5 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 2014-2020
"Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali ed eventi catastrofici e
introduzione di adeguate misure di prevenzione", Capitolo SC08.7756, Titolo 2, Missione 16,
Programma 01, Macroaggregato 203.
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L'Assessore ricorda che l'art. 82 del Reg. (UE) 1305/2013 prevede che “i pagamenti erogati dagli
Stati membri a titolo di finanziamento nazionale integrativo del sostegno dell'Unione a favore dello
sviluppo rurale in qualsiasi momento durante il periodo di programmazione, per interventi che
rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE sono inseriti dagli Stati membri nel
programma di sviluppo rurale ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera j) e, se sono conformi ai
criteri previsti dal presente regolamento, sono approvati dalla Commissione”.
L'Assessore sottolinea che l'erogazione delle risorse del PSR 2014-2020 è in capo all'Organismo
pagatore nazionale AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) e al quale saranno trasferite tali
risorse.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'Agricoltura e
Riforma Agro-Pastorale, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il parere
favorevole di legittimità
DELIBERA

-

di integrare la dotazione finanziaria della misura 5 “Ripristino del potenziale produttivo agricolo
danneggiato da calamità naturali ed eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di
prevenzione” del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 2014-2020, con
fondi del Bilancio regionale, per un importo pari a € 1.200.000 nel rispetto della pertinente
normativa europea sugli aiuti di stato ai sensi dell’art. 82 del Reg. (UE) 1305/2013;

-

di stabilire che il finanziamento regionale integrativo sia programmato ed erogato secondo i
criteri e le modalità disposte dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione
Sardegna (Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015)5893 del 19.08.2015
e successive modifiche).

Letto, confermato e sottoscritto
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Alessandro De Martini

Raffaele Paci
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