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Introduzione

INTRODUZIONE
Al fine di descrivere in maggior dettaglio le informazioni generali rappresentate nel Rapporto
di Gestione 2018, ciascuna Direzione generale/Partizione amministrativa ha provveduto a
predisporre la sintesi delle attività svolte e dei risultati raggiunti con il precipuo intento di
evidenziare i fatti gestionali più significativi riconducibili all’esercizio oggetto di analisi.
L’Ufficio del Controllo Interno di Gestione ha esaminato le relazioni di sintesi redatte dalle
Direzioni Generali/Partizioni amministrative e, laddove necessario, ha proceduto sia
all’editing dei testi, sia all’allineamento delle informazioni riportate con le note di riscontro
emanate.
Per la redazione del documento è stato adottato il modello predisposto dall’Ufficio del
Controllo Interno di Gestione.
Il quadro finanziario delle risorse complessivamente gestite dalle Direzioni generali, nel
corso del 2018, è riportato nel volume “Allegato A – Reportistica dati finanziari”.
Lo schema adottato per l’esposizione delle informazioni consente al lettore di ottenere una
visione completa sulle competenze e sulle funzioni svolte dalle strutture. In particolare,
risulta possibile mappare l’articolazione organizzativa delle Direzioni generali, le principali
attività dei Centri di Responsabilità (CDR) e l’organico ripartito per inquadramento, la
correlazione tra gli obiettivi strategici, gli obiettivi direzionali (ODR) e gli obiettivi gestionali
operativi (OGO), nonché l’attribuzione di questi ultimi alle articolazioni organizzative
dirigenziali e, infine, il relativo grado di conseguimento.
Le informazioni esposte sono articolate nei seguenti punti:
−

la struttura organizzativa e le risorse umane;

−

il quadro generale dell’attività programmata nell’esercizio 2018;

−

le azioni e i risultati conseguiti nell’esercizio 2018.

In sintesi, le attività svolte nell’ambito del processo di controllo si basano:
1. sul ruolo dei referenti dell’Ufficio del Controllo Interno di Gestione operanti all’interno
delle Direzioni generali/Partizioni amministrative al fine di fornire un sistematico supporto
ai centri decisionali e di assicurare il collegamento funzionale con l’Ufficio del Controllo
Interno di Gestione;
2. sui monitoraggi periodici atti a supportare l’analisi degli scostamenti tra quanto
pianificato e realizzato o in via di realizzazione, attraverso lo strumento del Programma
Operativo Annuale (POA). Ciò vale sia per gli obiettivi aventi natura finanziaria, sia per
quelli più propriamente gestionali ed operativi;
3. su un unico schema di rappresentazione dei risultati adottato da tutte le Direzioni
generali/Partizioni amministrative di cui all’“Allegato B – I rapporti di gestione della
Presidenza e degli Assessorati articolati per Direzione generale”;
4. sulla verifica dei contenuti da parte di ciascun Direttore generale/Dirigente apicale.
Rapporto di Gestione 2018
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1.

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E LE RISORSE UMANE

1.1.

La struttura organizzativa della Direzione Generale dell’Agricoltura e Riforma
Agro - Pastorale

La Direzione Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale è retta, dal 14 maggio
2014, dal dottor Sebastiano Piredda, a seguito di conferimento formale dell’incarico di Direttore generale
(Deliberazione Giunta regionale n. 16/7 del 6 maggio 2014 e successivo Decreto dell’Assessore degli
Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 12626/16 del 14 maggio 2014).
La struttura organizzativa della Direzione è articolata in sette servizi centrali, secondo quanto previsto
dal Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale n. 410/DecA/7 del 5 marzo 2015.
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1.2.

Composizione dell’organico della Direzione Generale

Sintesi del quadro organizzativo che comprende tutto il personale coinvolto al 1 gennaio 2018
nell’attività della Direzione generale.

Fonte dati ed informazioni: Direzione Generale Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale – Ufficio Personale

Totale
DG
organico Ufficio

del DG

Dirigenti
Capi settore
Istruttori direttivi cat. D
istruttori cat. C

7
16
22
34

altro personale cat. B
altro personale cat. A
unità interinali
unità comandate in
contratti atipici
Totale a disposizione

12
5
0
3

unità c/o uffici di
Gabinetto

2
3
0
1
1

Programmazione e
governance

Sostenibilità e
qualità

Competitività

1
3
6
11

1
3
4
5

1
2
2
4

5
4

0
0

2
0

1

Sviluppo Sviluppo
Attuazione
Pesca e
misure
dei
delle
acquacoltura
territori
filiere agroambientali

1
2
2
2
1
0

1
2
2
4
0
0

0
1
0
3
0
0

0
3
4
2
4
0

1

96
6

unità comandate out
Totale non disponibili

6
12

Personale in organico

108
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2.

IL
QUADRO
GENERALE
NELL’ESERCIZIO 2018

DELL’ATTIVITA’

2.1.

La correlazione tra gli obiettivi strategici ed il POA

2.1.1.

ODR 20180018 - Interventi/Azioni a favore del settore ovicaprino

PROGRAMMATA

Tale obiettivo direzionale è declinazione dell’obiettivo strategico individuato dal PdPO “16.01.01
Sostenere il settore ovicaprino” e si articola nei seguenti OGO.
OGO 201800181 - Rimodulazione aiuti in favore delle aziende agricole per danni blue tongue 2017
Con la deliberazione della Giunta Regionale n. 56/28 del 20 dicembre 2017, sono state approvate le
direttive di attuazione per la concessione dell'aiuto previsto dall'articolo 1, comma 16, della legge
regionale 27 settembre 2017, n. 22, in favore delle aziende agricole dichiarate nel corso dell'anno 2017
dall'autorità sanitaria sede di focolaio della febbre catarrale degli ovini, più comunemente conosciuta
come “blue tongue”. Per tali finalità sono stati stanziati complessivi euro 4.771.250,11.
L'aiuto rientra nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25
giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale
e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea L. 193 del 1° luglio 2014, pag. 1), in quanto risulta coerente con le
condizioni di cui al capo I, nonché con le condizioni specifiche per la categoria di aiuti contemplati
dall'articolo 26 del Regolamento e ne soddisfa le condizioni di attuazione. Pertanto, esso è esentato
dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato stesso. Il regime di aiuti potrà
entrare in vigore, inoltre, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dall'articolo 9 dello stesso
Regolamento.
Dal regime di aiuti sono escluse le aziende in difficoltà, come definite dagli Orientamenti comunitari sugli
aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.
Con le precedenti direttive si prevedeva esclusivamente il riconoscimento di un importo forfettario, pari a
5 euro, per ogni capo presente nell'azienda al momento dell'apertura del focolaio, utile a compensare gli
oneri per il controllo della malattia e per limitarne il diffondersi.
Tuttavia, in considerazione dell'andamento della malattia e del crescente numero di capi morti, si ritiene
necessario proporre un nuovo intervento per favorire la ricostituzione del patrimonio zootecnico
aziendale perduto a seguito della malattia: un ulteriore indennizzo forfettario da destinare alle aziende
per ogni capo morto, a cui si può far fronte, senza ulteriori stanziamenti, diminuendo, nel contempo,
l'aiuto destinato agli oneri per il controllo della malattia.
OGO 201800182 - Attuazione interventi a favore dell’Agenzia LAORE Sardegna per aiuti ARAS
L’Associazione Regionale Allevatori della Sardegna svolge una serie di attività di formazione ed
informazione a favore degli allevatori della Sardegna. In particolare, l’Associazione Regionale Allevatori
6
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della Sardegna (ARAS) presenta all’Agenzia LAORE Sardegna il Programma Operativo Annuale POA,
e ne cura la sua realizzazione organizzando omogeneamente le proprie attività su tutto il territorio
regionale. L’Agenzia LAORE Sardegna fornisce al soggetto attuatore le direttive in ordine alla
predisposizione del POA in linea con le esigenze della programmazione regionale fornendo la relativa
modulistica e disciplinando le modalità di presentazione. Le attività svolte devono essere controllabili e
verificabili sulla base di un protocollo definito tra l’Agenzia LAORE Sardegna e l’ARAS che specifica nel
dettaglio le procedure, compiti e tempi di esecuzione. Tra le attività di formazione ed informazione
rivestono particolare importanza l’acquisizione da parte dell’allevatore di tutte quelle conoscenze
necessarie al rispetto degli impegni previsti dalla Misura 14.
La dotazione finanziaria complessiva annuale è pari a circa 13.800.000 euro.
OGO 201800183 – Attuazione attività di cui alla L. n. 30/1991: controlli funzionali sulle attitudini
produttive per ogni specie di razza o tipo genetico.
Mediante il finanziamento delle attività delle Associazioni degli Allevatori riguardanti la tenuta dei Libri
genealogici e lo svolgimento dei Controlli Funzionali del bestiame, mediante i quali vengono effettuate le
valutazioni genetiche degli animali, che sono la base per gli schemi di selezione del bestiame, portano
ad un aumento della quantità e qualità delle produzioni unitarie contribuendo a migliorare l’efficienza
delle aziende ed il loro reddito.
Pertanto, per garantire il trasferimento delle risorse all’agenzia LAORE Sardegna che cura la gestione
dell’intervento mediante il finanziamento dei Programmi annuali presentati dalle Associazioni degli
Allevatori, è necessario predisporre gli atti amministrativi che consentano la continuità delle attività
portate avanti dalle Associazioni degli Allevatori.

2.1.2.

ODR 201800020 - Azioni per il superamento delle debolezze delle filiere produttive

Tale obiettivo direzionale è declinazione dell’obiettivo strategico individuato dal PdPO “16.01.04
Individuare i fattori che limitano la crescita delle principali filiere produttive” e si articola nei seguenti
OGO.
OGO 201800201 - Approvazione bando multimisura – PIF (sottomisure PSR 4.1 – 4.2 – 3.2)
L’esperienza dei precedenti periodi di programmazione, nei quali il tema della competitività è stato
affrontato prevalentemente in un’ottica limitata ai singoli segmenti produttivi, insegna che un approccio
per singola impresa limita fortemente l’efficacia del sostegno pubblico rendendo più difficile, oltretutto,
valutarne i risultati. Nel periodo di programmazione 2014-2020 è stata pertanto privilegiata una diversa
strategia di attuazione, con maggiore orientamento verso l’integrazione e le sinergie tra le diverse
Misure del Programma. La finalità generale del PIF è quella di consentire l’incremento del valore
aggiunto per tutti i segmenti della filiera, ponendo in essere strategie di intervento che migliorino la
competitività dei sistemi agricoli ed agroalimentari, rimuovendo le criticità tipiche del settore e
potenziandone i singoli comparti, in un contesto di filiera ed in un’ottica di sviluppo integrato, sostenendo
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e aumentando l’aggregazione delle produzioni e dell’offerta, attraverso la progettazione integrata di
filiera e l’adeguata partecipazione dei produttori di base ai vantaggi economici derivati.
OGO 201800202 - Programma di azioni di informazione e di promozione sulle produzioni agroalimentari
Il Programma regionale di sviluppo 2014-2019, nella Strategia 2 - Progetto 2.7 Agricoltura, Pastorizia e
Sviluppo rurale – prevede tra le linee di intervento, la valorizzazione e promozione delle produzioni
locali.
Si prevede, in particolare, il rafforzamento delle produzioni agro zootecniche regionali e il supporto di
azioni specifiche di promozione e di internazionalizzazione delle produzioni, che consentano il
posizionamento nel mercato locale e sui mercati internazionali, così come evidenziato anche nel
progetto 2.2. Internazionalizzazione.
Al tal fine, dovrà essere programmata l’attivazione di nuovi interventi regionali per accrescere e
valorizzare i prodotti regionali di qualità e per sostenere i processi di internazionalizzazione commerciale
delle filiere produttive agroalimentari, con particolare riferimento alle produzioni di alto pregio qualitativo.
L’obiettivo è quello di contribuire, pertanto, al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PRS, e
contestualmente contribuire al raggiungimento dei seguenti obiettivi strategici di cui alla Delib. G.R. n.
6/9 del 6.2.2018:
16.01.04 Individuare i fattori che limitano la crescita delle principali filiere produttive.
Infatti, si individuano carenze nelle strategie di valorizzazione dei prodotti agricoli di qualità. Tali carenze
limitano la crescita delle filiere produttive e sussiste la necessità di maggiore attività di promozione e
informazione.
Con la deliberazione n. 38/8 del 28.7.2015 la Giunta regionale ha al riguardo approvato un regime di
aiuti in materia di promozione dei prodotti agro-alimentari a favore delle micro, piccole e medie imprese
(PMI).
Il sostegno è rivolto alle imprese attive nel settore e può essere erogato in natura, sotto forma di servizi
agevolati, ma è consentita anche la forma dell’aiuto diretto, sotto forma di rimborso dei costi sostenuti
dal beneficiario, anche per l’organizzazione e la partecipazione ai concorsi, alle fiere ed esposizioni
maggiormente rappresentative per le filiere dell’agro alimentare e vitivinicolo.
Si prevede quindi la programmazione di nuovi interventi per il sostegno diretto alle imprese per la
promozione e pubblicità dei prodotti agro alimentari.
A tal fine, si renderà in particolare necessario approvare, con Deliberazione della Giunta Regionale, le
nuove direttive per l’attuazione degli interventi previsti.
OGO 201800203 - Servizio fitosanitario regionale. Attuazione Programma “Pest Survey 2018”
Il regolamento (UE) n 652/2014 co-finanzia dal 2016 programmi di monitoraggio nazionali finalizzati a
verificare la presenza di organismi nocivi ai vegetali, di interesse prioritario per l’Unione Europea. L’Italia
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ha presentato all’UE il programma nazionale del 2018, approvato dall’UE con Decisione della
Commissione.
La regione Sardegna ha programmato il Pest survey 2018, impegnandosi a monitorare 27 organismi
nocivi, con un incremento di 9 organismi nocivi rispetto all’attività svolta nel 2017 (18 organismo nocivi).
L’esecuzione del Pest survey dei Servizi Fitosanitari regionali è totalmente finanziata con fondi
comunitari e statali ( 50% con risorse comunitarie e 50% con risorse statali), per un importo approvato,
per il 2018, pari a 108.140 euro.
La responsabilità dell’attuazione del Pest survey 2018 è del Servizio sostenibilità e qualità delle
produzioni agricole e alimentari, che elabora e invia il programma al Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali, effettua la rendicontazione tecnica e finanziaria ed esegue in campo una parte dei
monitoraggi programmati e tiene i rapporti con il CREA, incaricato del coordinamento nazionale del
programma.
Data l’articolazione del Servizio Fitosanitario regionale, Il Pest survey 2018 è condotto operativamente
in campo dagli ispettori fitosanitari del Servizio sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e
alimentari dell’Assessorato dell’Agricoltura (prelievo campioni nei garden/vivai per tutti gli organismi
nocivi regolamentati , aggiuntivi rispetto ai controlli istituzionali), dagli ispettori fitosanitari dell’Agenzia
Laore e dai tecnici specialisti dell’Agenzia Agris (5 organismi nocivi). Le analisi dei campioni vengono
eseguite dal Laboratorio fitosanitario dell’Agenzia Agris. I monitoraggi vengono effettuati tramite:
ispezioni visive, prelievo campioni, posizionamento trappole e analisi di laboratorio. L’esecuzione dei
programmi cofinanziati è oggetto di audit della Commissione(ex ante o ex post), che possono portare a
rettifiche finanziarie, in caso di rilievi e non conformità, pertanto tutta l’attività rendicontata deve essere
tracciata.
OGO 201800204 - Attuazione Programma regionale apistico – Reg. (UE) n. 130/2013 – campagna
2018/2019
L’Unione Europea interviene nel settore apistico con il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. Si prevedono aiuti per il settore, diretti a migliorare le
condizioni generali di produzione e di commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura tramite programmi
triennali nazionali.
I programmi messi in atto allo scopo possono comprendere misure che vanno dalla assistenza tecnica
agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori, alla lotta contro gli aggressori e le malattie dell’alveare,
alla razionalizzazione della transumanza, a misure di sostegno ai laboratori di analisi e per il
ripopolamento del patrimonio apistico. Possono, altresì, comprendere misure per la realizzazione di
programmi di ricerca, monitoraggio di mercato e miglioramento della qualità dei prodotti per una loro
maggiore valorizzazione sul mercato.
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I programmi nazionali sono elaborati a cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in
collaborazione con le amministrazioni regionali che curano la definizione dei cosiddetti sottoprogrammi
regionali, con il coinvolgimento delle organizzazioni rappresentative del settore apistico.
Per assicurare la spesa delle risorse disponibili per il Programma regionale apistico è necessario
predisporre gli atti amministrativi per la presentazione delle domande di contributo.
OGO 201800205 - Attuazione programma nazionale sostegno settore vino
Il Programma di sostegno del settore del vino è finanziato con risorse comunitarie (Fondi FEAGA),
regolamentato dal Reg. Ue n. 1308/2013 e dai relativi Regolamenti delegati e di esecuzione della
Commissione Europea.
I fondi comunitari assegnati annualmente all’Italia sono ripartiti dal MiPAAF tra le regioni, secondo
parametri e criteri approvati in Conferenza Stato regioni.
Per il 2018 si prevede l’adozione dei bandi regionali per la presentazione delle domande di aiuto e
pagamento per le seguenti misure:
-

Investimenti;

-

Ristrutturazione e riconversione vigneti;

-

Promozione del vino nei Paesi terzi.

La dotazione finanziaria complessiva annuale è pari a circa 8.300.000 euro. I pagamenti sono erogati
dall’OP AGEA e non figurano nel Bilancio regionale.

2.1.3.

ODR 20180022 - Interventi a sostegno della filiera suinicola

Tale obiettivo direzionale è declinazione dell’obiettivo strategico individuato dal PdPO “16.01.06
Consolidare i risultati finora ottenuti nella lotta alla Peste Suina Africana nelle province storiche di
Cagliari, Oristano e Nuoro e proseguire nell'attività di eradicazione nella provincia storica di Nuoro” e si
articola nei seguenti OGO.
OGO 201800221 - Avviso per domanda di aiuto per la realizzazione di impianti per il trattamento dei
SOA
L’intervento ha come obiettivo il sostegno alle PMI per la realizzazione di strutture e l’acquisizione di
impianti per il trattamento dei sottoprodotti di origine animale (SOA), al fine di garantire un regolare e
corretto trattamento degli stessi e, nel contempo, consentire alle aziende del settore di poter continuare
ad operare sul mercato.
La dotazione finanziari destinata al presente intervento ammonta complessivamente a euro 3.000.000
afferenti alla Programmazione FSC (ex FAS).
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Il 40% delle dotazione è destinata a sostenere le PMI attive nella produzione agricola primaria e quelle
attive nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli, mentre il
60% alle PMI attive nel trattamento e nello smaltimento dei rifiuti e ai Comuni, in forma singola o
associata, alle Unioni di Comuni e alle Società partecipate dei Comuni o dell’Unione dei Comuni.
OGO 201800222 - Attuazione Misura 14 PSR 2014/2020
La misura 14 Benessere degli animali è stata programmata nel PSR 2014-2020 della Regione Sardegna
con l’obiettivo di conseguire il miglioramento delle condizioni di benessere animale negli allevamenti
ovini e caprini, suini, bovini da carne e da latte.
La misura 14 contribuisce, tra l’altro, a migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli
meglio nella filiera agroalimentare e alla possibilità di creazione di un valore aggiunto per i prodotti
zootecnici, a seguito di adesione a migliori pratiche di benessere animale.
La misura 14, sottomisura 14.1 Pagamento per il benessere degli animali è articolata nei seguenti
quattro tipi di intervento:
-

Tipo di intervento 14.1.1 – Pagamento per il miglioramento del benessere degli animali – settore
ovino e caprino da latte.

-

Tipo di intervento 14.1.2 – Pagamento per il miglioramento del benessere degli animali – settore
suini.

-

Tipo di intervento 14.1.3 – Pagamento per il miglioramento del benessere degli animali – settore
bovino orientato alla produzione di carne.

-

Tipo di intervento 14.1.4 – Pagamento per il miglioramento del benessere degli animali – settore
bovino orientato alla produzione di latte.

Per garantire la spendita delle risorse programmate nel PSR 2014-2020, è necessario predisporre gli
atti amministrativi che assicurano la presentazione delle domande di sostegno/pagamento.

2.1.4.

ODR 20180015 - Pubblicazione bandi PSR 2014/2020

Tale obiettivo direzionale è declinazione dell’obiettivo strategico individuato dal PdPO “16.01.07
Completare il rilascio dei bandi PSR 2014/2020” e si articola nei seguenti OGO.
OGO 201800151 - Attuazione sottomisura 16.5
Il Programma di sviluppo rurale evidenzia il notevole patrimonio di biodiversità degli habitat agricoli ad
alto valore naturalistico, fortemente dipendenti dalle attività agricole, zootecniche e forestali. Al
contempo, rileva l’esigenza di stimolare e rafforzare le conoscenze e le competenze sui metodi,
interventi e pratiche funzionali alla protezione della biodiversità e delle altre risorse naturali.
Attraverso l’attuazione di interventi mirati alla gestione sostenibile delle aziende agro-silvo-pastorali è
infatti possibile preservare e valorizzare l’agro - biodiversità e l’equilibrio Eco - sistemico degli habitat
agricoli.
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Il bando relativo alla sottomisura 16.5 sostiene, pertanto, nell’ambito delle linee strategiche definite dal
PSR Sardegna, la realizzazione di specifici progetti collettivi al fine di stabilire e mantenere sistemi di
gestione sostenibile per l’agricoltura, di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e di favorire
l’adattamento ad essi.
La predisposizione del bando sarà preceduta da una mappatura dei principali portatori di interesse e dei
centri di competenza che operano a livello regionale su tali tematiche e da alcuni incontri pubblici che
consentano di presentare agli stakeholders la sottomisura e di sondare la progettualità esistente sul
territorio.
OGO 201800152 - Attuazione sottomisura 7.2
La sottomisura 7.2 del PSR 2014-2020 sostiene gli investimenti effettuati dagli enti pubblici, singoli o
associati, rivolti ad attenuare e/o rimuovere i vincoli infrastrutturali connessi all’accessibilità dei territori e
alle carenze del sistema energetico isolano.
La sottomisura prevede i seguenti interventi:
-

investimenti per lo stoccaggio e l’utilizzo dell’energia prodotta da fonti rinnovabili;

-

investimenti per il miglioramento e la riqualificazione sostanziale della viabilità comunale e
vicinale.

Le attività da porre in essere sono le seguenti:

-

predisposizione della bozza di bando e condivisione della stessa con l’Agenzia ARGEA
Sardegna;

-

condivisione del bando con l’Autorità di Gestione e con l’Assessore ai fini dell’approvazione;

-

inserimento nel sistema VCM (Verificabilità e controllabilità delle misure) degli ICO, degli
elementi di controllo (EC) e dei relativi passi, implementazione nel sistema SIAN e richiesta di
validazione da parte di AGEA;

-

predisposizione sul sistema SIAN dei parametri regionali ai fini dell’attivazione del bando;

-

pubblicazione del bando.

OGO 201800153 - Attuazione sottomisura 7.6
La sottomisura 7.6 del PSR 2014-2020 sostiene gli investimenti effettuati dagli enti pubblici, singoli o
associati, rivolti a ricostruire l’identità dei centri rurali attraverso la tutela e la preservazione della
memoria storica delle attività e della cultura rurale, nonché il patrimonio ambientale e di biodiversità dei
territori rurali.
Sono previsti investimenti per gli interventi che seguono:

-

restauro e la riqualificazione di edifici, aree e siti di fruizione pubblica di interesse socio –
culturale, paesaggistico e ambientale;
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-

ripristino e/o creazione di elementi di connessione e di salvaguardia dei corridoi ecologici della
Rete Natura 2000 della Sardegna, compresa la predisposizione di procedure estimative
condivise per l’attribuzione di valori economici ai servizi eco – sistemici svolti dagli habitat.

Le attività da porre in essere sono le seguenti:

-

predisposizione della bozza di bando e condivisione della stessa con l’Agenzia ARGEA
Sardegna;

-

condivisione del bando con l’Autorità di Gestione e con l’Assessore ai fini dell’approvazione;

-

inserimento nel sistema VCM (Verificabilità e controllabilità delle misure) degli ICO, degli
elementi di controllo (EC) e dei relativi passi, implementazione nel sistema SIAN e richiesta di
validazione da parte di AGEA;

-

predisposizione sul sistema SIAN dei parametri regionali ai fini dell’attivazione del bando;

-

pubblicazione del bando.

OGO 201800155 - Attuazione sottomisura 15.1
La definizione delle procedure per la presentazione delle domande di pagamento per l’anno 2017
relative alla sottomisura 15.1 del PSR 2014/2020 deve essere condotta in conformità ai documenti di
programmazione ed in particolare al PSR 2014/2020, nonché deve essere coerente con quanto
pubblicato negli anni 2016 e 2017 per l’attivazione della sottomisura stessa.
OGO 201800154 - Attuazione Misura 10 – annualità 2018
La Misura 10 – Pagamenti agro-climatico-ambientali è stata programmata nel PSR 2014/2020 della
Regione Sardegna; essa promuove l’utilizzo di metodi e pratiche agricole compatibili con gli obiettivi
ambientali di miglioramento della biodiversità, compresa l’agrobiodiversità, dell’acqua e del suolo.
Per il conseguimento di tale obiettivo è necessario predisporre gli atti amministrativi necessari per la
presentazione delle domande di pagamento annualità 2018 per i Tipi di intervento 10.1.1 Difesa del
suolo e 10.1.2 Produzione integrata, per la conferma degli impegni assunti con le domande di
sostegno/pagamento annualità 2016. L’adozione degli atti amministrativi consentirà la presentazione
delle domande di pagamento entro il 15 maggio 2018 ed il pagamento delle domande raccolte.
L’obiettivo gestionale operativo è stato articolato come di seguito:

-

validazione sul sistema VCM dei dati strutturati e degli ICO per l’annualità 2018;

-

validazione sul portale SIAN dei dati gestionali per l’annualità 2018 per la presentazione online
delle domande di pagamento;

-

predisposizione del bando annualità 2018 per la conferma degli impegni assunti per la Misura
10 nel 2016.

OGO 201800156 - Attuazione misura 214 PSR 2007/2013 - annualità 2018
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La Misura 214 – Pagamenti agroambientali è stata programmata nel PSR 2007/2013 della Regione
Sardegna e prevede il pagamento di alcune annualità d’impegno con risorse del PSR 2014/2020
(trascinamenti); essa promuove la conservazione della diversità delle specie e degli habitat, della
diversità genetica vegetale e animale, la diffusione di metodi e pratiche agricole che favoriscono il
risparmio idrico e la riduzione dei carchi inquinanti.
Per il conseguimento di tale obiettivo è necessario predisporre gli atti amministrativi necessari per la
presentazione delle domande di pagamento annualità 2018 per le Azioni 214.1 Agricoltura biologica,
214.2 Difesa del suolo, 214.4, Intervento 2 Razze minacciate di abbandono, 214.6 Produzione integrata
e 214.7 Tutela dell’habitat della gallina prataiola, per la conferma degli impegni assunti con le domande
di aiuto/pagamento annualità 2014. L’adozione degli atti amministrativi consentirà la presentazione delle
domande di pagamento entro il 15 maggio 2018 ed il pagamento delle domande raccolte. L’obiettivo
gestionale operativo è stato articolato come di seguito:

-

validazione sul portale SIAN dei parametri regionali annualità 2018 per la presentazione online
delle domande di pagamento;

-

predisposizione del bando annualità 2018 per la conferma degli impegni assunti per la Misura
214 nel 2014.

OGO 201800157 - Attuazione sottomisura 8.6
La sottomisura 8.6 “Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione,
mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste” prevede un aiuto agli investimenti,
sostenuti dagli operatori del settore forestale, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni economiche e
ambientali delle micro e piccole aziende forestali. Considerata l’importanza strategica degli investimenti
in campo forestale, al fine di garantire una gestione sostenibile delle foreste, consentire il rispetto della
biodiversità, la produttività, la capacità di rigenerazione, la vitalità e la possibilità di svolgere, ora e in
futuro, importanti funzioni ecologiche, economiche e sociali, risulta necessario avviare le tutte le attività
inerenti le procedure per la presentazione delle domande di sostegno relative alla sottomisura in
questione.
OGO 201800158 - Attuazione sottomisura 16.2
La Misura 16 – “Cooperazione” (art. 35 reg (UE) 1305/2013) - Sottomisura 16.2. del Piano di Sviluppo
rurale della Sardegna 2014/2020 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche e,
processi e tecnologie”, contribuisce pertanto al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PRS, e
contestualmente contribuisce al raggiungimento dei seguenti obiettivi strategici di cui alla Delib. G.R. n.
6/9 del 6.2.2018:
16.01.07 Completare il rilascio dei bandi PSR 2014-2020;
16.01.04 Individuare i fattori che limitano la crescita delle principali filiere produttive.
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Infatti, la polverizzazione aziendale e la bassa propensione all’innovazione collaborativa del sistema
delle imprese regionali, tra le stesse e altri soggetti pubblici e privati, in particolare con il sistema della
ricerca, sono fattori che limitano ed ostacolano lo sviluppo competitivo delle filiere agroalimentari.
Sul fronte della capacità di innovazione collaborativa da parte delle imprese si individua, inoltre, una
ridotta capacità di trasferimento della conoscenza tra ricerca e imprese, soprattutto nel settore agricolo
ed in quelle filiere produttive caratterizzate da imprese e produzioni di tipo tradizionale, focalizzate su
modelli semplici di gestione e approccio al mercato.
Al riguardo, la sottomisura 16.2 interviene direttamente sulla mancanza di appropriati meccanismi di
raccordo tra domanda e offerta di innovazione, sostenendo le reti e le strutture di cooperazione
orizzontale e verticale di filiera che consentano di condividere la conoscenza. I progetti sostenuti
includono progetti pilota e progetti di sviluppo pre – competitivo. Tutti i progetti devono prevedere attività
divulgative volte a disseminare gli esiti dell’attività di sperimentazione.
L’attivazione della sottomisura risulta inoltre prioritaria per completare il rilascio dei bandi del PSR
2014/2020.
L’approvazione e pubblicazione del bando sarà in ogni caso subordinata al completamento delle fasi
propedeutiche all’attivazione della misura e di ogni adempimento necessario alla presentazione delle
domande di aiuto e pagamento, non di competenza del Servizio.
OGO 201800159 - Attuazione sottomisura 16.4
Il Programma regionale di sviluppo 2014-2019, nella Strategia 2 - Progetto 2.7 Agricoltura, Pastorizia e
Sviluppo rurale – prevede il Rafforzamento e aggregazione delle filiere e delle Organizzazioni di
Produttori.
La finalità è di potenziare, tra l’altro, la cooperazione e l’integrazione tra imprese e tra tutti gli attori di
filiera.
Si intende sostenere le iniziative di concentrazione dell’offerta che mettono in primo piano l’agricoltore,
rafforzandone il potere contrattuale nei confronti degli altri operatori della filiera.
La Misura 16 – “Cooperazione” (art. 35 reg (UE) 1305/2013) - Sottomisura 16.4. del Piano di Sviluppo
rurale della Sardegna 2014/2020 “Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per
la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio
locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali”, contribuisce pertanto al
raggiungimento degli obiettivi previsti dal PRS, e contestualmente contribuisce al raggiungimento dei
seguenti obiettivi strategici di cui alla Delib. G.R. n. 6/9 del 6.2.2018:
16.01.07 Completare il rilascio dei bandi PSR 2014-2020;
16.01.04 Individuare i fattori che limitano la crescita delle principali filiere produttive.
Infatti, la sottomisura contribuisce al miglioramento della competitività aziendale e a rafforzare il ruolo
degli agricoltori nella catena di approvvigionamento, tramite la cooperazione all’interno delle filiere e tra

Rapporto di Gestione 2018

15

Regione Autonoma della Sardegna

le stesse, facilitando l’accesso diretto ai mercati di riferimento, al fine di affrontare le seguenti
problematiche e fattori che limitano la crescita, così individuate:
- problematiche dovute alla stagionalità delle produzioni; - distribuzione inadeguata dei prodotti locali; mancata informazione del consumatore; - scarsa diffusione di innovazioni aziendali.
Al riguardo, la sottomisura 16.4 interviene sostenendo:
a) attività finalizzate a favorire l’aggregazione, la programmazione, l’integrazione dell’offerta
all'interno delle filiere;
b) attività finalizzate ad avvicinare i produttori di base ai consumatori finali;
c) attività finalizzate a realizzare sbocchi distributivi diretti, riducendo o eliminando gli intermediari
a valle della filiera;
d) attività finalizzate a realizzare sbocchi distributivi locali (ad esempio mense scolastiche,
aziendali e delle PA, ristorazione locale, mercati cittadini, ecc.);
e) attività finalizzate a razionalizzare, rafforzare o diversificare la fase di commercializzazione;
f)

azioni di promozione connesse allo sviluppo delle filiere.

L’attivazione della sottomisura risulta inoltre prioritaria per completare il rilascio dei bandi del PSR
2014/2020.
L’approvazione e pubblicazione del bando sarà in ogni caso subordinata al completamento delle fasi
propedeutiche all’attivazione della misura e di ogni adempimento necessario alla presentazione delle
domande di aiuto e pagamento, non di competenza del Servizio.
OGO 201800160 - Attuazione sottomisura 2.1
Il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Sardegna prevede, attraverso la Misura 2
“Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole”, sottomisura
2.1 “Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza”, l’erogazione di
aiuti agli organismi prestatori di servizi di consulenza, selezionati secondo quanto previsto dal Reg. UE
1305/2013, art. 15, paragrafo 3,così come modificato dal Reg (UE) 2017/2393 del 13 dicembre 2017, al
fine di aiutare gli agricoltori, i giovani agricoltori, i silvicoltori, e le PMI insediate nelle zone rurali a
risolvere problematiche specifiche e/o soddisfare particolari esigenze della loro azienda, impresa e/o
investimento.
Per il raggiungimento di tale obiettivo generale è necessario attivare a livello regionale il “Sistema di
consulenza aziendale” al fine dell’ implementazione del “Registro unico nazionale” in capo al MIPAAF,
attraverso una procedura di riconoscimento degli Organismi di Consulenza Aziendale in agricoltura.
Le attività per il riconoscimento/iscrizione degli Organismi di Consulenza al Registro Unico Nazionale
saranno realizzate dall’Agenzia Regionale Laore Sardegna, con procedura ad evidenza pubblica
Nello specifico, l’obiettivo operativo che il Servizio si prefigge di raggiungere nell’ annualità 2018
prevede le seguenti attività:
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Modifica della scheda di Misura, in adeguamento al Reg.(UE) 2017/2393.
Predisposizione della proposta di Delibera della Giunta Regionale di approvazione/adozione delle
Direttive Attuative a livello regionale del Sistema di Consulenza Aziendale Nazionale, relativa al
riconoscimento degli Organismi di Consulenza Aziendale da parte di Laore Sardegna al fine
dell’iscrizione dei medesimi nel Registro Unico Nazionale degli Organismi di Consulenza Aziendale.
Predisposizione delle Direttive Attuative, a livello regionale, del sistema di consulenza aziendale
nazionale.
Predisposizione delle Direttive per la selezione dei Beneficiari della Misura 2 sottomisura 2.1.
Inserimento sistema informatico della rete rurale nazionale, denominato Verificabilità e controllabilità
delle Misure dei parametri e delle procedure relative ai controlli amministrativi e in loco, d’intesa con
l’Organismo pagatore Agea, ai sensi dell’articolo 62 del Reg. Ue n. 1305/2013.
Predisposizione dell’Avviso Pubblico per la selezione dei Beneficiari della Misura 2 sottomisura 2.1
OGO 201800161 - Attuazione misura 11
La misura 11 Agricoltura biologica è stata programmata nel PSR 2014/2020 della Regione Sardegna
per supportare gli agricoltori che producono secondo il metodo di produzione biologica , regolamentato
a livello comunitario (Regolamento (CE) n. 834/2007 e Regolamento (CE) n. 889/2008). E’ suddivisa in
due sotto misure: 11.1 Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica e 11.2
Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica.
L’obiettivo della misura 11 è garantire una maggiore partecipazione degli agricoltori ai metodi di
agricoltura biologica, al fine di conseguire vantaggi ambientali, attraverso l’uso sostenibile delle risorse
naturali.
La misura è stata avviata nel 2016, con la pubblicazione e la raccolta delle domande di sostegno
relative all’annualità 2016. Nel 2016 la scheda della misura 11 del PSR è stata modificata, con
l’introduzione della possibilità di aggiungere impegni facoltativi finalizzati ad una maggiore tutela della
risorsa suolo.
Nel 2017 è stato aperto il bando per la presentazione di nuove domande di sostegno, poiché risultavano
ancora disponibili risorse programmate nel PSR 2014/2020 per la Misura 11 e non ancora impegnate.
La stessa situazione si presenta nell’annualità 2018.
Pertanto, per garantire la spendita delle risorse PSR, secondo il programma approvato, è necessario
predisporre gli atti amministrativi necessari per

assicurare la presentazione delle domande di

sostegno/pagamento e solo pagamento entro il 15 maggio 2018.

-

Pubblicazione

bando

annualità

2018

per

la

presentazione

delle

domande

di

sostegno/pagamento ( nuovi impegni) e domande di pagamento ( conferma impegni) per le due
sotto misure 11.1 Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica e 11.2
Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica.
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-

predisposizione e validazione informatica degli interventi e abbinamento prodotti, tramite
funzionalità “predisposizione parametri regionali” disponibile per le regioni sul portale SIAN,
necessaria per la presentazione on line delle domande di sostegno/pagamento per le due sotto
misure.

OGO 201800162 - Misura 20: approvazione progetto per l'acquisizione del servizio di attuazione del
Piano pluriennale di comunicazione del PSR
Il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 per la Regione Sardegna è stato formalmente approvato
dalla Commissione Europea il 19 agosto 2015 con Decisione di esecuzione C(2015) 5893. Il Servizio
Programmazione e governance dello sviluppo rurale – Settore Governance dello sviluppo rurale ha
competenza in ordine alla Misura 20 - Assistenza tecnica, nel cui ambito sono previste e finanziate le
attività di comunicazione e informazione del PSR 2014/2020. Come stabilito dall’art. 13 del Reg. (CE)
17/07/2014, n. 808/2014, la strategia di informazione e pubblicità del PSR è presentata al Comitato di
Sorveglianza non oltre sei mesi dopo l’adozione del programma di sviluppo rurale, dunque, entro il
19/02/2016. Il Piano pluriennale di comunicazione del PSR Sardegna 2014-2020 della Regione
Sardegna, adottato in sede di consultazione per procedura scritta del 2° Comitato di Sorveglianza del
PSR, avviata in data 18.02.2016 con nota n. 429/GAB e conclusa il 17.03.2016 con nota n. 729/GAB.
Ai fini dell’attuazione delle attività previste nel Piano pluriennale di comunicazione, il Servizio
Programmazione e governance dello sviluppo rurale, nel 2018 procederà alla predisposizione degli
elaborati finalizzati alla progettazione del servizio di attuazione del Piano da realizzare mediante uno o
più operatori economici qualificati, la cui selezione nel rispetto della disciplina in materia di appalti
pubblici.

2.1.5.

ODR 20180017 - Pubblicazione avvisi pubblici misure FEAMP

Tale obiettivo direzionale è declinazione dell’obiettivo strategico individuato dal PdPO “16.02.01
Completare il rilascio dei bandi FEAMP 2014/2020” e si articola nel seguente OGO.
OGO 201800171 - Il FEAMP è il fondo per la politica marittima e della pesca dell'UE per il periodo 20142020.
È uno dei cinque fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) che si integrano a vicenda e
mirano a promuovere una ripresa basata sulla crescita e l’occupazione in Europa.
Il fondo:
•

sostiene i pescatori nella transizione verso una pesca sostenibile;

•

aiuta le comunità costiere a diversificare le loro economie;

•

finanzia i progetti che creano nuovi posti di lavoro e migliorano la qualità della vita nelle regioni
costiere europee;

•

agevola l’accesso ai finanziamenti.

È cofinanziato al 50% dall’Unione europea, al 35% dallo Stato e al 15% dalla Regione.
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Nel corso del 2018 è necessario attuare la misure a regia regionale non ancora attivate sulla base degli
indirizzi generali stabiliti con decreto assessoriale.

2.1.6.

ODR 20180023 - Efficienza spesa dei fondi strutturali (FESR, FEASR, FSE, FSC)

Tale obiettivo direzionale è declinazione dell’obiettivo strategico individuato dal PdPO “1.12.87
Raggiungimento dei target intermedi quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione (performance
framework)” e si articola nei seguenti OGO.
OGO 201800231 Rendicontazione spesa fondi FEASR N+3 – OGO 201800232 Rendicontazione spesa
FEASR + PF - OGO 201800233 Spesa fondi FSC.

2.1.7.

ODR 20180024 - Efficienza della spesa ordinaria regionale

Tale obiettivo direzionale è declinazione dell’obiettivo strategico individuato dal PdPO “1.12.88 Corretta
allocazione degli stanziamenti per evitare il verificarsi di consistenti economie”. Tale obiettivo è riferito
all’intera spesa del bilancio regionale che deve essere programmata secondo i principi stabiliti dal
D.Lgs. n. 118/2011. Tre sono gli indicatori presi in considerazione:

-

Riduzione percentuale delle reimputazioni agli esercizi successivi;

-

Riduzione delle economie degli stanziamenti di cassa;

-

Abbattimento dei residui attivi e passivi.

Si articola negli OGO: 201800241, 201800242, 201800243, 201800244, 201800245, 201800246,
201800247.

2.1.8.

OGO 201800214 - Predisposizione delle Nuove Direttive per l’Istituzione, il rinnovo, la
revoca e la gestione delle Aziende agri-turistico-venatorie.

L’articolo 31 della legge regionale 29 giugno 1998, n. 23 ha attribuito all’Assessorato dell’Agricoltura e
Riforma Agro-Pastorale, di concerto con l’Assessorato della Difesa dell’ambiente, il rilascio delle
autorizzazioni per l’istituzione delle aziende agri-turistico-venatorie.
L’Assessorato ha normato i procedimenti relativi all’istituzione, rinnovo, revoca e gestione delle Aziende
agri-turistico-venatorie con la Direttiva approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 27/10 del 1
giugno 1999.
Con la costituzione degli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP), di cui all’articolo 1 della legge
regionale 5 marzo 2008, n. 3 (attualmente SUAPE – art. 29 legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24) il
rilascio delle autorizzazioni per l’istituzione delle AATV, trattandosi di attività economica d’impresa
agricola, è stato attribuito a detti sportelli.
Tuttavia, l’attuale Direttiva non è mai stata modificata e, pertanto, risulta superata e di difficile
applicabilità. Si pone, quindi, la necessità di procedere con l’approvazione di nuove direttive che
tengano conto della normativa in vigore e delle modifiche sopraggiunte.
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2.2.

La correlazione tra la struttura organizzativa della Direzione Generale e gli
obiettivi assegnati alla dirigenza

Si riporta, nella tabella che segue, l’elenco degli obiettivi di direzione (ODR) e degli obiettivi gestionali
operativi (OGO), quest’ultimi assegnati ai singoli Direttori di Servizio,
ODR

ODR 1

ODR 2

Direzione generale Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale

ODR 3
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ODR 4

ODR 5

ODR 6

Codice
ODR

20180015

20180017

20180018

20180020

20180022

20180023*

Valut.
(SI/NO)

SI

SI

SI

NO

NO

SI

Servizio
Competente
Servizio dei
territori e delle
comunità rurali
Servizio
attuazione misure
agroambientali e
salvaguardia
della biodiversità
Servizio sviluppo
delle filiere
agroalimentari e
dei mercati
Servizio
sostenibilità e
qualità delle
produzioni
agricole e
alimentari
Servizio
programmazione
e governance
dello sviluppo
rurale
Servizio pesca e
acquacoltura
Servizio
competitività delle
aziende agricole
Servizio
sostenibilità e
qualità delle
produzioni
agricole e
alimentari
Servizio
sostenibilità e
qualità delle
produzioni
agricole e
alimentari
Servizio
competitività delle
aziende agricole
Servizio sviluppo
delle filiere
agroalimentari e
dei mercati
Servizio
competitività delle
aziende agricole
Servizio
sostenibilità e
qualità delle
produzioni
agricole e
alimentari
Autorità di
Gestione /
Direzione
Generale
Servizio
Programmazione
e Governance

OGO per
Servizio

Codice OGO

3

201800151
201800152
201800153

SI

4

201800155
201800154
201800156
201800157

SI

2

201800158
201800159

SI

2

201800160
201800161

SI

201800162

SI

1

201800171

SI

1

201800181

SI

2

201800182
201800183

SI

201800203
201800204
201800205

SI

201800201

SI

201800202

SI

1

201800221

SI

1

201800222

SI

2

201800231
201800232

SI

1

201800233*

SI

1

3

1

1

Valut.
(SI/NO)
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dello sviluppo
rurale
Servizio
competitività delle
aziende agricole

ODR 7

-

20180024

SI

--

-

Servizio dei
territori e delle
comunità rurali
Servizio sviluppo
delle filiere
agroalimentari e
dei mercati
Servizio
programmazione
e Governance
dello sviluppo
rurale
Servizio
sostenibilità e
qualità delle
produzioni
agricole e
alimentari
servizio
attuazione misure
agroambientali e
salvaguardia
della biodiversità
Servizio pesca e
acquacoltura
Servizio dei
territori e delle
comunità rurali

1

201800241

SI

1

201800242

Si

1

201800243

SI

1

201800244

SI

1

201800245

SI

1

201800246

SI

1

201800247

SI

1

201800214

SI

ODR Valutazione: 5
OGO Valutazione: 34
ODR NO Valutazione: 2
OGO NO Valutazione: Totale ODR: 7
Totale OGO: 34
*Vedasi le osservazioni formulate dall’Ufficio del Controllo Interno di Gestione con la nota n. 247 del
18.02.2019.

3.

I RISULTATI RAGGIUNTI NELL’ESERCIZIO 2018

3.1.

Le azioni ed i risultati conseguiti

Si riporta, nella tabella che segue, la sintesi del grado di conseguimento degli obiettivi di direzione
(ODR) e degli obiettivi gestionali operativi (OGO).
Obiettivi Direzionali RAGGIUNTI
TOTALE
ODR

SI Valutazione
6

Obiettivi Direzionali correlati al PdPO RAGGIUNTI
TOTALE
ODR

NO Valutazione
4

2

Obiettivi Direzionali NON RAGGIUNTI
TOTALE
ODR

SI Valutazione
1

NO Valutazione
1

0

SI Valutazione
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NO Valutazione

6
4
Obiettivi direzionali correlati al PdPO NON
RAGGIUNTI
TOTALE
SI Valutazione
NO Valutazione
ODR
1

1

2

0

Obiettivi gestionali operativi correlati al PdPO
RAGGIUNTI
TOTALE
SI Valutazione
NO Valutazione
OGO

Obiettivi gestionali operativi RAGGIUNTI
TOTALE
OGO

SI Valutazione

NO Valutazione
0

31

31

0
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Obiettivi gestionali operativi correlati al PdPO NON
RAGGIUNTI
TOTALE
SI Valutazione
NO Valutazione
OGO

Obiettivi gestionali operativi NON RAGGIUNTI
TOTALE
OGO

SI Valutazione
2

NO Valutazione
2

0

2

2

0

Si riporta, nella tabella che segue, il grado di raggiungimento degli obiettivi di direzione (ODR) e degli
obiettivi gestionali operativi (OGO), questi ultimi assegnati ai singoli Direttori di Servizio, con i relativi
codici di riferimento.

ODR

Direzione generale dell’agricoltura e riforma agro - pastorale

ODR1

ODR2

ODR3

ODR 4

Codice
ODR
20180018

20180020

20180022

20180015

Valut.
(SI/NO)

Ragg.to
ODR

SI

RAGGIUNTO

NO

NO

SI

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO

3

5

2

12

ODR 5

20180017

SI

RAGGIUNTO

1

ODR 6

20180023

SI

RAGGIUNTO

3

ODR 7

20180024

Codice OGO
201800181

SI

Non correlati ad ODR

22

OGO per
Servizio

NON
RAGGIUNTO

7

1

Valut.
(SI/NO)
SI

Ragg.to
OGO
RAGGIUNTO

201800182
201800183

SI
SI

RAGGIUNTO
RAGGIUNTO

201800201

SI

RAGGIUNTO

201800202

SI

RAGGIUNTO

201800203
201800204
201800205
201800221

SI
SI
SI
SI

RAGGIUNTO
RAGGIUNTO
RAGGIUNTO
RAGGIUNTO

201800222

SI

RAGGIUNTO

201800151
201800152
201800153
201800155
201800154
201800156
201800157
201800158
201800159
201800160
201800161

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

RAGGIUNTO
RAGGIUNTO
RAGGIUNTO
RAGGIUNTO
RAGGIUNTO
RAGGIUNTO
RAGGIUNTO
RAGGIUNTO
RAGGIUNTO
RAGGIUNTO
RAGGIUNTO

201800162

SI

RAGGIUNTO

201800171

SI

RAGGIUNTO

201800231
201800232

SI
SI

RAGGIUNTO
RAGGIUNTO

201800233

SI

RAGGIUNTO

201800241

SI

RAGGIUNTO

201800242

SI

RAGGIUNTO

201800243

SI

RAGGIUNTO

201800244

SI

RAGGIUNTO

201800245

SI

RAGGIUNTO

201800246

SI

201800247

SI

201800214

SI

SI
SI

NON
RAGGIUNTO
NON
RAGGIUNTO
RAGGIUNTO
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Conseguimento degli Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio competitività delle
aziende agricole
ODR/OGO/
FASE

Codice
SAP-PS

Denominazione ODR/OGO/FASE

Conseguimento

ODR

20180018

Azioni a favore del settore ovicaprino

Raggiunto

OGO

201800181

Rimodulazione aiuti in favore delle aziende agricole per
danni blue tongue 2017

Raggiunto

20180020

Interventi diretti al superamento delle debolezze delle filiere
produttive

Raggiunto

OGO

201800201

Approvazione bando multimisura - PIF (sottomisure PSR 4.1.
- 4.2 - 3.2)

Raggiunto

ODR

20180022

Interventi a sostegno della filiera suinicola

Raggiunto

OGO

201800221

Avviso per domanda di aiuto per la realizzazione di impianti
per il trattamento dei SOA

Raggiunto

ODR

20180024

Efficienza della spesa ordinaria regionale

Non Raggiunto

OGO

201800241

Efficienza della spesa ordinaria regionale

Raggiunto

ODR

Note/commenti
dell’eventuale
mancato
raggiungimento

Il Servizio competitività delle aziende agricole ha competenza nelle seguenti materie: sviluppo della
imprenditorialità e della competitività delle imprese agricole, sostegno agli investimenti delle aziende
agricole, sostegno agli investimenti a favore della trasformazione e commercializzazione, sviluppo delle
imprese giovanili e delle pari opportunità in agricoltura, strumenti finanziari e di accesso al credito, aiuti
di stato, fondi di rotazione e rapporti con gli istituti bancari, azioni di prevenzione e di ripristino del
potenziale produttivo a seguito di calamità naturali ed eventi catastrofici, rilascio autorizzazioni serre
fotovoltaiche, aiuti regionali e statali agli investimenti strutturali, Monte Pascoli.
Il Servizio è articolato in due Unità Organizzative, Settore Investimenti aziendali e Settore Accesso al
credito e calamità naturali.
Il direttore del servizio sottolinea di aver operato con difficoltà in quanto il Settore Accesso al credito e
calamità naturali è rimasto vacante tutto l’anno.
La dotazione di personale con cui si è operato è stata assolutamente insufficiente in rapporto alle attività
attribuite al Servizio che sono particolarmente complesse e per le quali sono necessarie competenze
specifiche.
Il Servizio ha svolto le attività di competenza dando priorità agli interventi aventi carattere urgente e ha
gestito con difficoltà le attività di carattere trasversale.
In riferimento agli obiettivi gestionali operativi, assegnati al Servizio con determinazione del Direttore
Generale n. 18471/569 del 21 novembre 2018, si comunica quanto segue.

Obiettivo: Rimodulazione degli aiuti in favore delle aziende agricole per fronteggiare i danni
causati nel corso del 2017 dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini (blue tongue)
Peso: 25%
Inizio pianificato: 1.1.2018
Fine pianificata: 31.12.2018
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Indicatore:
•

proposta di deliberazione della Giunta Regionale;

•

n. 1 determinazione di approvazione dell’avviso pubblico e dei relativi allegati per la
presentazione delle domande di aiuto (Modulo di domanda).

Attività propedeutiche:
Preliminarmente all’intervento vi sono stati molteplici incontri tra questo Assessorato e
l’Assessorato della Sanità al fine di definire una condivisa linea di azione.
A seguito delle risultanze del confronto ed ai successivi incontri con i principali stakeholders,
sono state predisposte le nuove direttive d’attuazione che sono state approvate dalla Giunta
Regionale con la deliberazione n. 14/7 del 20 marzo 2018. L’aiuto è stato registrato dalla
Commissione europea il 30 aprile 2018, con il numero SA.50984 (2018 XA).
Attività conseguenti:
Con nota n. 3999 del 19 marzo 2018 si è provveduto a richiedere a tutte le direzioni dei Servizi
Veterinari ASSL i dati accertati relativamente ai focolai delimitati dalle direttive regionali.
L’acquisizione di tutte le informazioni si è conclusa il 15 maggio 2018.
I dati forniti si sono tuttavia dimostrati non sempre completi e ciò ha costretto il Servizio ad un
aggravio del procedimento con 20 richieste di chiarimenti.
Il Servizio ha elaborato contemporaneamente l’avviso pubblico per la presentazione della
domanda di aiuto e tutta la relativa modulistica (domanda di aiuto, istanza di riesame e
dichiarazione di assenso del proprietari), documenti approvati con la Determinazione n.
8012/276 del 31 maggio 2018.
A seguito dell’acquisizione delle informazioni dalle ASSL, che hanno riguardato 2906 aziende, il
Servizio ha rielaborato i dati suddividendoli per singolo territorio e, con nota del 4 giugno 2018,
ha trasmesso ai 241 Comuni interessati dall’intervento i tabulati rielaborati in formato excel, con
tutti gli elementi utili riguardanti le imprese ammissibili, nonché la modulistica e le istruzioni per
l’acquisizione delle domande di aiuto.
Su richiesta dei portatori d’interesse il Servizio, con Determinazione n. 11094/354 dell’11 luglio
2018, ha prorogato il termine di presentazione delle domande e con nota dell’11 luglio 2018 è
stata data puntuale informativa a tutti i Comuni individuati.
Durante tutte le fasi del procedimento Il Servizio ha garantito ai Comuni un costante supporto,
fornendo in particolare:
- le indicazioni per l’attuazione dell’intervento (informazioni di carattere generale, modalità di
raccolta delle domande e di assistenza alle imprese agricole nella fase di compilazione della
domanda di aiuto);
- le modalità con cui eseguire gli accertamenti sulla sussistenza dei requisiti stabiliti dalle
direttive regionali, a tale scopo è stata elaborata a cura del Servizio e poi trasmessa ai Comuni
un modello con la check-list dei controlli istruttori;
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- le modalità per attuare la verifica sulle regolarità contributiva dei beneficiari (DURC-online);
- le indicazioni per il caricamento dei singoli aiuti sul SIAN;
- una specifica assistenza nei tanti casi dubbi evidenziati dai singoli Comuni, sia nella fase
istruttoria che durante l’accesso e gestione del RNA e SIAN ai fini dell’adempimento relativo agli
obblighi di informazione e interrogazione del Registro, di cui al Regolamento approvato con
decreto dal Ministro dello sviluppo economico il 31 maggio 2017, n. 115 (la media di tutto il
periodo è più di 20 quesiti giornalieri).
Queste le note e circolari che si sono susseguite nel tempo:
•

10 gennaio 2018: circolare esplicativa delle operazioni necessarie a seguito delle prime
direttive regionali;

•

4 giugno 2018 e 5 giugno 2018: circolare esplicativa sule nuove direttive regionali;

•

12 giugno 2018: circolare di chiarimento per la gestione dell’istruttoria delle domande di aiuto
(con allegata la “check-list” dei controlli);

•

13 giugno 2018: circolare per la gestione della procedura di accreditamento al RNA e SIAN
(con allegato il Modello di accreditamento al SIAN ed un prospetto esplicativo della
procedura per l’attivazione dell’utenza sul SIAN);

•

25 giugno 2018: circolare per la gestione del sistema su RNA (con allegati la guida al RNA,
un prospetto esplicativo della procedura per la creazione dell’Ufficio Gestore su RNA ed un
prospetto per la sequenza delle operazioni da eseguire per evidenziare il codice AOO
necessario alla registrazione);

•

13 settembre 2018, 19 ottobre 2018, 29 ottobre 2018, 20 novembre 2018, 27 novembre
2018: note con le quali si comunica ai Comuni gestori dell’intervento la liquidazione delle
somme e ulteriori informazioni sulla procedura di gestione del Registro degli Aiuti di Stato su
SIAN;

•

12 novembre 2018: circolare sulla procedura del DURC-ONLINE

•

14 dicembre 2018: circolare per ulteriori chiarimenti utili nella gestione del sistema su SIAN.

Per ricevere gli esiti istruttori si sono resi necessari alcuni solleciti che sono stati effettuati con le
note del 19 luglio 2018, del 29 agosto 2018 e del 3 ottobre 2018.
La tardiva consegna degli esiti istruttori ha costretto il Servizio a trasferire in momenti diversi gli
importi destinati ai Comuni. Questo l’elenco dei provvedimenti di pagamento:
- determinazione n. 4109/432 del 10 settembre 2018;
- determinazione n. 14935/459 del 21 settembre 2018;
- determinazione n. 15812/483 del 9 ottobre 2018;
- determinazione n. 16461/504 del 22 ottobre 2018;
- determinazione n. 17452/537 dell’8 novembre 2018;
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- determinazione n. 18354/565 del 20 novembre 2018.
Come sopra menzionato, a seguito dei risultati finali forniti dai Comuni, si è inoltre resa
necessaria la rimodulazione dell’intervento per n. 58 Comuni. Questi gli atti:
- determinazione n. 14913/458 del 21 settembre 2018;
- determinazione n. 17555/540 del 9 novembre 2018.
La gestione dell’intervento è stato particolarmente impegnativo e complesso in considerazione dei
diversi portatori di interesse (Assessorato Sanità, ASSL, agricoltori e Comuni gestori dell’intervento).
Grazie al presidio costante dell’attività è stato possibile liquidare le risorse ai Comuni nel corso del 2018.
Risultato: L’obiettivo è stato raggiunto, infatti con riferimento agli indicatori previsti risulta che:
- con la deliberazione della Giunta Regionale n. 14/7 del 20 marzo 2018 è stato rimodulato l’intervento e
sono state approvate le nuove direttive di attuazione. L’aiuto è stato registrato dalla Commissione
europea il 30 aprile 2018, col numero SA.50984(2018 XA);
- il bando e i relativi allegati è stato approvato con determinazione n. 8012/276 del 31 maggio 2018.

Obiettivo: Predisposizione direttive e approvazione dell’Avviso per la presentazione delle
domande di aiuto per la realizzazione di impianti per il trattamento di sottoprodotti di origine
animale (SOA) - Programmazione FSC (ex FAS) 2000-2006.
Peso: 20%
Inizio pianificato: 1.1.2018
Fine pianificata: 31.12.2018
Indicatore:
•

proposta decreto di approvazione delle direttive;

•

n. 1 determinazione di approvazione dell’Avviso pubblico e dei relativi allegati.

Con decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 386/DecA/7 del 14 febbraio 2018,
sono state approvate le direttive per la realizzazione di impianti per il trattamento di sottoprodotti di
origine animale di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 28/1 del 13 giugno 2017 e alla delibera
della Giunta Regionale n. 56/40 del 20 dicembre 2017.
Con determinazione n. 3318/102 del 7 marzo 2018 è stato approvato l’avviso pubblico e il modulo di
domanda/dichiarazione de minimis e sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande di
aiuto.
Con deliberazione della Giunta Regionale n. 15/20 del 27 marzo 2018 è stata disposta l’integrazione
della D.G.R. n. 56/40 del 20 dicembre 2017, relativamente alla platea dei soggetti beneficiari
dell’intervento e all’intensità di aiuto.
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Conseguentemente, con decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale del 29 marzo
2018, n. 820/DecA/16, sono state riapprovate le direttive per la realizzazione di impianti per il
trattamento di sottoprodotti di origine animale.
Con determinazione n. 4736/145 del 30 marzo 2018 è stato approvato il nuovo avviso pubblico, il nuovo
modulo di domanda/dichiarazione de minimis, con la previsione di nuovi termini per la presentazione
delle domande di aiuto.
Con determinazioni n. 3550/114 del 13 marzo 2018 e n. 9899/315 del 21 giugno 2018, sono state
rispettivamente impegnate e liquidate le somme, pari a euro 3.000.000,00 a favore di Argea, soggetto
responsabile della gestione e attuazione degli aiuti.
Ci sono state diverse interlocuzioni con Argea Sardegna finalizzate alla predisposizione delle check list
per l’istruttoria domande presentate.
Infine, in attuazione della delibera della Giunta Regionale n. 49/37 del 9 ottobre 2018, che ha
riprogrammato le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020, prevedendo un incremento di
euro 500.000 per la Linea d’Azione 3.a.2.1 “Interventi a favore dello sviluppo economico e produttivo”,
sono stati predisposti gli atti per l’incremento della dotazione finanziaria dell’intervento, che sono stati
approvati dall’Assessore con il decreto n. 3559/DecA/69 del 12 dicembre 2018. Con le determinazioni n.
715/19839 del 13 dicembre 2018 e n. 731/20266 del 19 dicembre 2018 si è poi proceduto a impegnare
e liquidare le risorse ad Argea.
La dotazione finanziaria complessiva dell’intervento è di euro 3.500.000.
Risultato: L’obiettivo è stato raggiunto. Infatti, con riferimento agli indicatori previsti risulta che:
- le direttive di attuazione sono state approvate con decreto assessoriale del 14 febbraio 2018,
n.386/DecA/7 e del 29 marzo 2018, n. 820/DecA/16
- il bando, con i relativi allegati, è stato approvato con determinazione n. 3318/102 del 7 marzo 2018 e
determinazione n. 4736/145 del 30 marzo 2018.
Obiettivo: Stesura e approvazione del bando multimisura – Progetti Integrati di Filiera
(sottomisure 4.1 - 4.2 – 3.2).
Peso: 40%
Inizio pianificato: 1.1.2018
Fine pianificata: 31.12.2018
Indicatore:
•

proposta decreto di approvazione delle direttive;

•

n. 1 Determinazione di approvazione del bando e dei relativi allegati.

Con decreto assessoriale n. 474/DecA/10 del 22 febbraio 2018 sono state approvate le disposizioni per
l’attuazione del bando “Progetti integrati di filiera”.
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Con determinazione n. 2684/81 del 26 febbraio 2018 è stato approvato il bando multimisura “Progetti
integrati di filiera”.
Con successivo decreto n. 1254/DecA/25 del 14 maggio 2018 è stato disposto lo slittamento di 30 giorni
per la presentazione delle manifestazioni di interesse.
Con determinazione 6919/209 del 14 maggio 2018 il bando è stato modificato di conseguenza.
Con decreto 1581/DecA/31 del 12 giugno 2018 sono state integrate le risorse dal bando PIF.
Con determinazione 9193/293 del 13 giugno 2018 il bando è stato modificato di conseguenza.
In data 19 settembre 2018, il bando PIF è stato validato nel sistema VCM e il 28 settembre 2018 è stata
completata la predisposizione del bando nel SIAN.
Si sottolinea che le attività propedeutiche per la predisposizione e l’apertura del bando sono state
caratterizzate da notevoli difficoltà, legate soprattutto alla complessità ed alla novità del bando (bando
che interessa tre differenti sottomisure e una pluralità di soggetti beneficiari). Sono stati necessari
numerosi incontri con i portatori di interesse e con l’Agenzia Argea per definire e condividere le
procedure operative; inoltre, si è rivelato particolarmente complesso il completamento del sistema VCM
(Verificabilità e controllabilità delle misure) e la predisposizione del bando nel portale SIAN.
La dotazione finanziaria dell’intervento è pari a euro 55.000.000.
Risultato: L’obiettivo è stato raggiunto, infatti con riferimento agli indicatori previsti risulta che:
- le direttive di attuazione sono state approvate con decreto assessoriale n. 474/DecA/10 del 22 febbraio
2018;
- il bando è stato approvato con determinazione n. 2684/81 del 26 febbraio 2018.

Obiettivo: efficienza della spesa ordinaria regionale
Peso: 15%
Inizio pianificato: 1.1.2018
Fine pianificata: 31.12.2018
Indicatore:
1) Riduzione percentuale delle reimputazioni agli esercizi successivi – valore 20%
Dal raffronto tra i residui reimputati al 1 gennaio 2018, finanziati con fondi regionali che, come
risulta dalle determinazioni n. 2372/65 del 19 febbraio 2018 e n. 2506/66 del 21 febbraio 2018,
ammontano complessivamente a euro 9.099.372,36 e i residui che saranno reimputati al 1
gennaio 2019, finanziati con fondi regionali, che ammontano complessivamente a euro
7.323.273,49, risulta un abbattimento del 19,52%.
Si precisa che tra i residui reimputati è compresa la somma di euro 1.200.000 di cui al capitolo
SC06.0976, assegnata al Servizio da un altro C.d.R. con variazione di bilancio del 5 dicembre
2018, per l’integrazione con fondi regionali della Misura 5 del PSR 2014/2020.
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2) Abbattimento delle economie degli stanziamenti - valore 10%
Dal raffronto tra lo stanziamento complessivo di cassa del 2018, finanziato con fondi regionali,
pari a euro 25.323.098,71 e lo stanziamento finale di cassa, finanziato con fondi regionali, pari
a euro 208.396,58, risulta una economia di cassa del 0,08%.
3) Abbattimento dei residui attivi e passivi - valore 15%
Residui passivi
Dal raffronto tra i residui passivi al 1 gennaio 2018 che, come da determinazione n. 2372/65 del
19 febbraio 2018, ammontano a euro 660.000,00 e i residui passivi al 31 dicembre 2018 che
ammontano a euro 3.249,57, risulta un abbattimento del 99,51%.
Residui attivi
Dalla determinazione di riaccertamento n. 5155/159 del 10 aprile 2018 risulta che i residui attivi
al 1 gennaio 2018 sono complessivamente pari a euro 330.260,38. La citata somma è
comprensiva dei crediti che al 31 dicembre 2017 erano iscritti a ruolo e dei crediti che sono stati
iscritti a ruolo nel corso del 2018, per complessivi euro 246.831,00, la cui procedura di recupero
non è più in capo al Servizio e che, pertanto, devono essere detratti.
Ciò premesso, dal raffronto tra i residui attivi al 1 gennaio 2018, come sopra rideterminati, che
ammontano a euro 83.429,38 e i residui attivi al 31 dicembre 2018, pari euro 60.914,81, risulta
un abbattimento del 26,92%.
TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Con riferimento agli obiettivi di performance in materia di prevenzione della corruzione, si è proceduto al
completamento della mappatura dei processi di competenza e, per quanto concerne la trasparenza, si è
provveduto a caricare nella piattaforma Amministrazione Aperta i documenti/dichiarazioni indicati negli
artt. 14 del D. Lgs. n. 33/2013 e art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013, nel rispetto dei tempi previsti.

Di seguito si riporta una sintesi delle attività poste in essere con riferimento alle altre principali
competenze attribuite al Servizio.

STRUMENTI PER FAVORIRE L’ACCESSO AL CREDITO
VALUTAZIONE EX ANTE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI NEL PSR 2014/20120 – EURO 46.000 PIÙ IVA
Nel mese di febbraio è stata conclusa la procedura di valutazione ex ante degli strumenti finanziari nel
PSR, affidata attraverso una procedura di gara a un soggetto esterno. Il report è stato presentato al
Comitato di Sorveglianza del 2 marzo 2018, nel rispetto dei tempi previsti dal capitolato di gara.
Successivamente, sono stati posti in essere gli atti per la certificazione della regolare esecuzione del
servizio e per la liquidazione delle somme.
FONDO DI GARANZIA PER FAVORIRE L’ACCESSO AL CREDITO DELLE PMI ATTIVE NEL COMPARTO DELLA PESCA E
DELL’ACQUACOLTURA – EURO 2.000.000
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Con riferimento alla D.G.R. n. 46/17 del 3 ottobre 2017, che ha istituito il fondo di garanzia per il
comparto della pesca e dell’acquacoltura, aiuti da erogare per il tramite dei Confidi, nel corso del 2018 si
è concluso il procedimento di verifica delle dichiarazioni rese in sede di presentazione della domanda e
dei dati dichiarati posti a base della determinazione del contributo. L’esito istruttorio ha comportato una
rideterminazione del contributo assegnato ai Confidi, con conseguente rimodulazione degli impegni e
successiva liquidazione delle somme. Inoltre, ai fini dell’adempimento relativo agli obblighi di
informazione e interrogazione del Registro, di cui al Regolamento approvato con decreto dal Ministro
dello sviluppo economico n. 115 del 31 maggio 2017, sono state attivate presso il Ministero delle
Politiche Agricole, forestali e del turismo le procedure per abilitare i Confidi all’utilizzo del registro SIPA.
FONDO DI GARANZIA PER FAVORIRE L’ACCESSO AL CREDITO DELLE PMI AGRICOLE – EURO 700.000
Sono stati predisposti gli atti per favorire l’accesso al credito delle PMI agricole, aiuti da erogare in forma
di garanzia per il tramite dei Confidi, che sono stati approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione
n. 47/15 del 25 settembre 2018 e dall’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale con decreto n.
2975/DecA/57 del 29 novembre 2018. Conseguentemente, con determinazione n. 17668/548 del 13
novembre 2018, sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande ed è stato approvato
l’avviso pubblico e la relativa modulistica. A seguito dell’istruttoria delle domande presentate con
determinazione n. 19757/693 del 12 dicembre 2018, è stato approvato l’elenco dei Confidi ammessi con
la ripartizione dei contributi. Con successiva determinazione n. 709/19775 del 12 dicembre 2018, sono
state impegnate le somme a favore dei Confidi ammessi.
L’attività prosegue con la verifica delle dichiarazioni rese in sede di domanda.
AIUTI PER L’ABBATTIMENTO DEL COSTO DELLE GARANZIA – EURO 1.000.000
In attuazione della legge regionale n. 40 del 5 novembre 2018, art. 5, comma 38, sono stati predisposti
gli atti per l’attuazione degli aiuti per l’abbattimento del costo delle garanzia emesse dai Confidi, per
operazioni di credito per le esigenze di liquidità delle PMI operanti nel settore della trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli, che sono stati approvati dalla Giunta Regionale con
deliberazione n. 60/15 dell’11 dicembre 2018. Le risorse programmate sono state impegnate e liquidate
ad Argea, soggetto responsabile dell’attuazione dell’intervento.
AIUTI IN CONTO INTERESSI ALLE PMI PER OPERAZIONI DI CREDITO A BREVE TERMINE DI DURATA SINO A 12 MESI
– EURO 1.000.000
Sono stati predisposti gli atti per l’integrazione del Fondo per gli aiuti in conto interessi alle PMI per
operazioni di credito a breve termine di durata sino a 12 mesi, che sono stati approvati dalla Giunta
Regionale con deliberazione n. 57/31 del 21 novembre 2018. Le risorse programmate sono state
impegnate e liquidate ad Argea, soggetto responsabile dell’attuazione dell’intervento.
AIUTI IN CONTO INTERESSI ALLE PMI PER PRESTITI AD AMMORTAMENTO QUINQUENNALE PER LE ESIGENZE DI
ESERCIZIO

– EURO 3.698.464, RISORSE STATALI DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ NAZIONALE DI CUI AL D. LGS.

102/2004
Sono stati predisposti gli atti per gli aiuti in conto interessi alle PMI per prestiti ad ammortamento
quinquennale per le esigenze di esercizio dell’anno in cui si è verificato l’evento dannoso e per l’anno
successivo, che sono stati approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 41/45 dell’8 agosto
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2018. Per l’attivazione dell’intervento è stato sottoscritto un accordo tra la Regione Sardegna e la
Commissione regionale ABI Sardegna che definisce le linee guida e le regole applicative sulla base
delle quali la Regione Sardegna e le Banche faciliteranno l’accesso al credito delle imprese richiedenti
l’aiuto. L’intervento è infatti attuato dall’Agenzia Argea e dalle Banche aderenti all’Accordo sottoscritto
tra la RAS e la Commissione regionale ABI Sardegna.
FONDI DI ROTAZIONE
A seguito di una ricognizione, effettuata d’intesa con gli Istituti di Credito e con la Direzione dei Servizi
Finanziari, si è proceduto alla soppressione di 8 fondi di rotazione con conseguente chiusura dei conti
correnti e riversamento delle residue disponibilità nelle casse del Bilancio Regionale. I Fondi di rotazione
attivi attualmente sono 4.
Inoltre sono state poste in essere le seguenti attività:
-

istruttoria delle richieste di discarico amministrativo o giudiziale presentate dagli Istituti di Credito
Gli Istituti di Credito hanno presentato richieste di discarico all'Amministrazione di diverse
posizioni debitorie. La maggior parte dei procedimenti di finanziamento risalgono agli anni ‘80 e
sono ormai giunti alla fase finale con posizioni in sofferenza o oggetto di procedure fallimentari,
mentre altri risultano in posizione tale da non poter proseguire le attività. In molti casi la Banca
ha dato luogo all'avvio delle richieste di escussione delle polizze garantite dalla Regione. La
verifica dei presupposti per la richiesta di discarico amministrativo o giudiziale con eventuale
dichiarazione di insussistenza o inesigibilità del credito presenta delle criticità. Per svolgere
l'attività istruttoria sono infatti richieste delle competenze in materia di finanza di impresa, di
contabilità aziendale, diritto commerciale e fallimentare, fideiussioni e garanzie, che sono
assenti nel Servizio.

-

Istruttoria e pagamento delle fatture per i compensi agli Istituti di credito

-

pagamento del c.d. concorso interessi

-

solleciti bonari, ingiunzioni di pagamento e iscrizioni a ruolo per il recupero crediti.

GESTIONE DEL RISCHIO IN AGRICOLTURA, EX ANTE ED EX POST
Nell’ambito delle azioni di ripristino del potenziale produttivo a seguito delle calamità naturali ed eventi
catastrofici, sono stati posti in essere i seguenti atti e interventi.

EVENTI CALAMITOSI 2017, NEVICATE, GELO E SICCITÀ – DOTAZIONE FINANZIARIA PER L’INTERVENTO EURO
38.000.000, DI CUI 13.000.000 FONDI REGIONALI E 25.000.000 FONDI STATALI, L.R. 11.01.2018 N. 1 , ART. 6,
COMMA 10, L. 4.12.2017 N. 172, ART. 2 TER

Predisposizione degli atti per l’attuazione degli aiuti alle aziende agricole e zootecniche per compensare
i danni causati dagli eventi atmosferici eccezionali verificatisi nel 2017, approvati dalla Giunta Regionale
con deliberazione n. 36/21 del 17 luglio 2018.
EVENTI CALAMITOSI 2018 – DOTAZIONE FINANZIARIA PER L’INTERVENTO EURO 2.997.594
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Predisposizione degli atti per la dichiarazione dell’esistenza del carattere di eccezionale avversità
atmosferica degli eventi verificatisi da maggio a novembre 2018, che sono stati approvati dalla Giunta
Regionale con deliberazione n. 60/18 dell’11 dicembre 2018 e con deliberazione n. 61/46 del 18
dicembre 2018. Le risorse programmate pari a euro 2.997.594 sono state impegnate a favore di Argea,
soggetto responsabile dell’attuazione dell’intervento.
PSR 2014/2020- SOTTOMISURA 5.1 SOSTEGNO AD INVESTIMENTI IN AZIONI DI PREVENZIONE VOLTE A RIDURRE
LE CONSEGUENZE DI PROBABILI CALAMITÀ NATURALI, AVVERSITÀ ATMOSFERICHE ED EVENTI CATASTROFICI”

–

DOTAZIONE FINANZIARIA EURO 1.400.000

Sono state predisposte le direttive per l’attuazione della sottomisura 5.1 - Sostegno ad investimenti in
azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità
atmosferiche ed eventi catastrofici, che sono state approvate dall’Assessore dell’Agricoltura con decreto
n. 3366/decA/66 del 27 novembre 2018.
Con determinazione n. 622/19046 del 30 novembre 2018, è stato approvato il bando per l’ammissione ai
finanziamenti e i relativi allegati i cui beneficiari sono i Consorzi di Bonifica operanti sul territorio della
Sardegna.
PSR 2014/2020- MISURA 5 – DOTAZIONE FINANZIARIA EURO 1.200.000
A seguito della richiesta di istituzione di un nuovo capitolo di spesa del 27 novembre 2018 e della
variazione di bilancio del 5 dicembre 2018, con la quale sono state trasferite al Servizio Competitività
delle aziende agricole le risorse per l’integrazione, con fondi regionali, della misura 5 del PSR, sono stati
predisposti gli atti di attuazione che sono stati approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n.
59/31 del 4 dicembre 2018.
AIUTI SULL’ASSICURAZIONE AGRICOLA AGEVOLATA – RISORSE LIQUIDATE EURO 1.785.546,37
È stata effettuata l’istruttoria e la liquidazione ai Consorzi di difesa delle somme a titolo di anticipazione
e saldo delle campagne assicurative anno 2018 e 2017, di cui all’aiuto istituito con delibera della Giunta
n.13/11 del 31 marzo 2015 e n. 33/15 del 30 giugno 2015.
INTERVENTO BLUE TONGUE, AIUTO ISTITUITO CON L’ART. 2 DELLA LEGGE REGIONALE N. 25/2013 E 10/14.
Nel corso dell’anno si è proceduto a richiedere ai 157 Comuni interessati dall’intervento la
rendicontazione finale e a verificare i dati riepilogativi trasmessi a conclusione degli interventi autorizzati.
Dai 137 rendiconti finora verificati è emerso l’obbligo di recuperare euro 11.204,52, per i quali si è
proceduto a chiedere il rimborso ai Comuni interessati e all’accertamento delle somme.
Si è ancora in attesa di ricevere delle integrazioni da parte di 20 Comuni per chiudere l’intervento.

SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DELLE AZIENDE AGRICOLE
AIUTI AGLI INVESTIMENTI NEL SETTORE APISTICO - EURO 1.500.000 NEL TRIENNIO 2018/2020, L.R. 11 GENNAIO
2018, N. 2.
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Sono stati predisposti gli atti per aiuti agli investimenti nel settore apistico, di cui alla legge regionale 24
luglio 2015, n. 19, che sono stati approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 55/29 del 13
novembre 2018. L’aiuto è stato notificato alla Commissione Europea ed è in attesa di approvazione.
FONDI FSC 2014/2020 – EURO 2.000.000
A seguito dell’approvazione della deliberazione n. 57/41 del 21 novembre 2018, con la quale la Giunta
Regionale ha programmato le risorse di cui all'art. 6, comma 10, della L.R. 11 gennaio 2018 n. 1, così
come modificato dall'art. 5, comma 31, della L.R. n. 40 del 5 novembre 2018, sono stati predisposti gli
atti per istituire un aiuto per la Linea d’Azione 3.b.1.1 “Interventi infrastrutturali nel settore agricolo”,
ammodernamento impianti serricoli, che sono stati approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione
n. 59/29 del 4 dicembre 2018.
L’aiuto è stato notificato alla Commissione Europea ed è in attesa di approvazione.
L.R. 2 AGOSTO 2018, N. 28, DISPOSIZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DELLA SUINICOLTURA SARDA – EURO
1.000.000 NEL TRIENNIO 2018/2020
Sono stati predisposti gli atti per istituire un aiuto per la creazione di “Centri gran parentali” e di “centri
F.A.”, che sono stati approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 58/6 del 27 novembre 2018.
L’aiuto è stato notificato alla Commissione Europea ed è in attesa di approvazione.

Conseguimento degli Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio sostenibilità e qualità
delle produzioni agricole e alimentari
ODR/OGO/
FASE

Codice
SAP-PS

ODR

20180018

OGO

201800182

OGO

201800183

Denominazione ODR/OGO/FASE

Conseguimento

Azioni a favore del settore ovicaprino

Raggiunto

Attuazione interventi a favore dell'Agenzia LAORE Sardegna
per aiuti ARAS
Attuazione attività di cui alla L. n. 30/1991: controlli funzionali
sulle attitudini produttive per ogni specie di razza o tipo
genetico

Raggiunto

Raggiunto

Note/commenti
dell’eventuale
mancato
raggiungimento

Raggiunto

ODR

20180020

Interventi diretti al superamento delle debolezze delle filiere
produttive

OGO

201800203

Servizio fitosanitario regionale. Attuazione Programma "Pest
Survey 2018"

Raggiunto

OGO

201800204

Attuazione Programma regionale apistico - Reg. (UE) n.
130/2013 - campagna 2018/2019

Raggiunto

OGO

201800205

Attuazione programma nazionale sostegno settore vino

Raggiunto

ODR

20180022

Interventi a sostegno della filiera suinicola

Raggiunto

OGO

201800222

Attuazione misura 14 PSR 2014/2020

Raggiunto

ODR

20180015

Pubblicazione bandi PSR 2014/2020

Raggiunto

OGO

201800160

Attuazione sottomisura 2.1

Raggiunto

OGO

201800161

Attuazione misura 11

Raggiunto

ODR

20180024

Efficienza della spesa ordinaria regionale

Non Raggiunto

OGO

201800245

Efficienza della spesa ordinaria regionale

Raggiunto

L’obiettivo “Attuazione di interventi a favore dell’Agenzia Laore Sardegna per aiuti ARAS” (OGO
201800182) prevedeva:
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•

la predisposizione della deliberazione della Giunta Regionale che autorizza il trasferimento delle
risorse all’Agenzia Laore Sardegna e che contiene le direttive per lo svolgimento delle attività
demandate all’ARAS;

•

l’adozione dei provvedimenti di impegno e pagamento per il trasferimento delle risorse alla
stessa Agenzia.

Il Servizio ha provveduto all’attuazione delle attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo come di
seguito illustrato.
La disciplina regionale in materia di erogazione dei servizi di assistenza tecnica in zootecnia prevede,
tra l’altro, l’erogazione di contributi per lo svolgimento delle attività a favore dell’Associazione Regionale
Allevatori della Sardegna (ARAS).
Alla gestione ed erogazione degli aiuti provvede l’Agenzia Laore Sardegna (art. 1, L.R. n. 25/2015),
sulla base delle risorse previste nel proprio bilancio, previa presentazione da parte dell’ARAS di un
Programma Operativo Annuale in linea con le esigenze della programmazione regionale.
Il Servizio, per l’annualità 2018, ha provveduto alla predisposizione della proposta di delibera per il
trasferimento a LAORE delle risorse necessarie per l’attuazione da parte dell’ARAS delle attività di
assistenza tecnica programmate .
La Giunta regionale ha accolto la proposta del Servizio e, con la delibera n. 6/20 del 6 febbraio 2018, ha
autorizzato il trasferimento a LAORE delle risorse a tal fine stanziate in bilancio per l’annualità 2018.
Il Servizio ha provveduto, in attuazione della DGR n. 6/20, al concreto trasferimento delle risorse pari ad
€ 13.800,00 a LAORE con l’adozione della determinazione di impegno di n. 1808/43 del 7 febbraio 2018
e la determinazione di pagamento n. 1974/49 del 12 febbraio 2018.

L’obiettivo “Attuazione attività di cui alla legge 16 gennaio 1991, n. 30 sulla Disciplina della riproduzione
animale” relativamente ai controlli funzionali sulle attitudini produttive per ogni specie di razza o tipo
genetico svolti dalle Associazioni Provinciali /Interprovinciali” (OGO 201800183) prevedeva:
•

la predisposizione della deliberazione della Giunta Regionale che autorizza il trasferimento delle
risorse all’Agenzia Laore Sardegna e che contiene le direttive cui la stessa deve uniformarsi per
la gestione delle attività demandate alle Associazioni degli allevatori;

•

la predisposizione delle determinazioni di impegno e pagamento per il trasferimento delle
risorse all’Agenzia Laore Sardegna.

Il Servizio ha provveduto all’attuazione delle attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo come di
seguito illustrato
L’attività delle Associazioni Provinciali Allevatori (AA.PP.AA.) di tenuta dei Libri Genealogici (LL.GG.) e
svolgimento dei Controlli Funzionali (CC.FF.) del bestiame, rivestono particolare importanza in quanto
hanno come conseguenza un aumento della qualità e delle produzioni unitarie, contribuendo a
migliorare l’efficienza delle aziende dei comparti bovino che ovino.
La Regione provvede alla assegnazione delle risorse, statali e regionali all’agenzia regionale LAORE
per il finanziamento delle attività svolte dalle Associazioni provinciali (APA).
La Giunta regionale con deliberazione n. 30/32 del 12 giugno 2018, per garantire “la continuità” delle
attività da parte delle APA, in attesa dell’emanazione degli atti autorizzativi dei Programmi annuali di
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tenuta Libri Genealogici (LL.GG.) e svolgimento dei Controlli Funzionali (CC.FF.), su proposta del
Servizio ha autorizzato il trasferimento all’Agenzia Laore a titolo di anticipazione della somma di €
1.100.000,00.
Il Servizio con le determinazioni sottoriportate ha provveduto all’impegno e al pagamento delle somme
autorizzate:
Determinazione n. 9568/303 del 19 giugno 2018 impegno;
Determinazione n. 10236/331 del 26 giugno 2018 pagamento.
Successivamente, a seguito dell’approvazione del programma nazionale e il finanziamento dello stesso,
la Giunta regionale ha emanato la Deliberazione n. 51/16 dell’11 ottobre 2018 “Contributi alle
Associazioni degli Allevatori per l’anno 2018. Trasferimenti all'Agenzia LAORE per la gestione e
l’erogazione delle attività di cui all’art. 1 della L.R. n. 25/2015 e dell’art. 16, lettera a) della L.R. n.
21/2000. Programma di tenuta dei Libri Genealogici ed effettuazione dei controlli Funzionali”.
Per il trasferimento a LAORE delle somme programmate, pari ad € 1.271.448,45, il Servizio ha adottato
i seguenti provvedimenti:
Determinazione . n. 17097/531 del 5 novembre 2018 impegno € 1.271.448,45;
Determinazione . n. 17941/553 del 15 novembre 2018 pagamento € 1.271.448,45.

L’obiettivo Servizio Fitosanitario regionale. Attuazione programma “Pest Survey”” (OGO 201800203)
prevedeva:
•

Il monitoraggio di 27 organismi nocivi, con un incremento rispetto al 2017 di 9 organismi nocivi.

L’esecuzione del programma è totalmente finanziata con fondi comunitari e statali per un importo
approvato di €108.140,00.
L’esecuzione del programma “Pest survey 2018” del Servizio Fitosanitario della Regione autonoma
della Sardegna è stato eseguito al 100%, secondo quanto previsto dal Programma, come aggiornato al
mese di luglio 2018, nella fase procedurale di “adjustment”, ovvero variante, con la quale è stata
notevolmente incrementata l’attività tecnica e più limitatamente l’importo finanziario totale, portandolo da
108.140 euro a 114.511,00 euro. Per ciò che riguarda la variante, per non incidere sul progetto generale
presentato a livello nazionale, si è operato in modo che l’importo finanziario della Sardegna non subisse
sostanziali variazioni rispetto al progetto regionale originario. Per fare ciò, a fronte dei costi delle analisi
sovrastimati nel progetto originario (application 2018, presentato a maggio 2017) rispetto ai costi reali
riscontrati in fase di rendiconto finale Pest Survey 2017, ai quali ci siamo attenuti nella fase di
rimodulazione, sono aumentate le attività tecniche di monitoraggio dei 27 organismi nocivi per le piante,
incrementando il numero delle ispezioni visive (visual inspection), il numero di campioni prelevati
(sampling) e le relative analisi di laboratorio (testing). In particolare, sono stati prelevati più di 300
campioni di insetti potenziali vettori del batterio Xylella fastidiosa, non previsti in fase iniziale e introdotti
con la variante.
Per i dettagli relativi ai diversi organismi nocivi si rimanda alle singole schede del DATASHEET 02,
allegate alla email mandata da questo servizio, in data 12 luglio 2018, al Ministero delle politiche
agricole e al CREA-DC, organismo scientifico di coordinamento dell’intero programma nazionale.
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Il SFR Sardegna, a fronte di un quadro economico-finanziario sostanzialmente inalterato, ha realizzato il
progetto 2018 incrementando l’attività, con l’esecuzione nei termini previsti del 100% dell’attività,
coordinando tutta l’attività eseguita dagli ispettori fitosanitari del servizio sostenibilità, dagli ispettori
fitosanitari dell’Agenzia Laore, dai tecnici e dal Laboratorio fitosanitario dell’Agenzia AGRIS e
dall’Università degli studi di Sassari – Dipartimento di Agraria.
Tutti i dati provenienti dai diversi soggetti sono stati infatti raccolti dal servizio che predispone la
rendicontazione tecnica e finanziaria al Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del
turismo e al CREA-DC, per l’inoltro alla Commissione Europea, entro il 28 febbraio 2019. A fronte del
programma eseguito e della rendicontazione presentata dal servizio, il CREA-DC, dopo l’inoltro e la
decisione di approvazione della Commissione Europea, trasferirà alla Regione autonoma della
Sardegna le risorse finanziarie ricevute dalla UE.
L’esecuzione del programma cofinanziato è oggetto di verifica e audit della Commissione (ex ante o ex
post), il cui esito può portare a rettifiche finanziarie in caso di rilievi e non conformità, pertanto tutta
l’attività eseguita e rendicontata deve essere adeguatamente tracciata. In questo senso, il lavoro di
coordinamento del Programma è particolarmente impegnativo sul piano tecnico e gravoso in termini di
tempo, poiché comporta la partecipazione al gruppo di lavoro nazionale permanente di aggiornamento
del programma, nonché un’attività di coordinamento regionale.
Il coordinamento regionale si articola in diverse attività: predisposizione delle istruzioni e delle schede di
rilevamento per tutti i tecnici impegnati nel programma per i diversi organismi nocivi monitorati (nel 2018
sono stati 27, nel 2019 sono oltre 30), il monitoraggio costante delle attività, la risoluzione di problemi
tecnico-operativi, la gestione degli esiti dei rilievi in caso di presenza di organismi nocivi, la verifica della
qualità del dato raccolto, la rendicontazione e la valutazione intermedia prevista al 30 giugno di ogni
anno al fine di un’eventuale revisione tecnica o finanziaria (adjustment), la predisposizione di tutti i
report riepilogativi e la rendicontazione tecnica e finanziaria finale da inviare entro il 28 febbraio
dell’anno successivo al Ministero dell’Agricoltura e al CREA-DC.
Tutto il lavoro di coordinamento è stato finora eseguito da due tecnici ispettori fitosanitari del servizio, ai
quali sono anche affidate numerose altre linee di attività del settore. Inoltre, uno dei due referenti del
programma è la responsabile del Settore produzioni vegetali e fitosanitario. È da evidenziare, pertanto, il
concretissimo rischio di abbandono o di notevole ridimensionamento del Programma Pest survey per gli
anni futuri, per la mancanza di personale tecnico specializzato e amministrativo, nonostante tale
programma consenta alla Regione autonoma della Sardegna di migliorare l’attività di prevenzione dei
rischi di introduzione di organismi nocivi nel territorio regionale e di introitare importanti risorse
finanziarie aggiuntive statali e comunitarie da destinare ai monitoraggi degli organismi nocivi da
quarantena e all’attività del servizio fitosanitario in generale.
L’obiettivo attuazione “Programma regionale Apistico (Reg. UE n.1308/2013- Campagna 2018/2019”
(OGO 201800204) assegnato al Servizio prevedeva:
•

la predisposizione degli atti amministrativi per la presentazione delle domande di contributo per
la spesa delle risorse disponibili.
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L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale, con il decreto n. 2305/DecA/47 del 5 settembre
2018, ha provveduto alla modulazione finanziaria e all’adozione delle Direttive del Programma Apistico
Regionale 2018/2019.
Gli interventi programmati sostengono il settore al fine di aumentare l’efficacia e la commercializzazione
dei prodotti dell’apicoltura, sostenere la lotta e la prevenzione nei confronti delle varie patologie
dell’alveare, favorire il nomadismo, compensare le perdite in termini di api e promuovere le varie analisi
del miele.
Per il finanziamento del programma sono state stanziate risorse per € 191.297,32, di Fondi dell’Unione
Europea e Statali.
In ossequio agli indirizzi forniti dall’Assessore, il Servizio ha emanato la Determinazione n. 14706/451
del 18 settembre 2018, recante l’apertura dei termini per la presentazione delle domande e
approvazione delle disposizioni per la presentazione ed il finanziamento delle domande di contributo e
di pagamento.
L’avviso pubblico è stato pubblicato sul sito ufficiale della regione in data 18 settembre 2018 - scadenza:
30 novembre 2018.
Link http://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1306&id=72015

L’obiettivo attuazione Programma nazionale sostegno nel settore del vino (PNSV) 2014/2020 – (OGO
201800205) prevedeva l’adozione di bandi per la presentazione delle domande di aiuto e pagamento
per le seguenti misure:
Investimenti;
Ristrutturazione e riconversione vigneti;
Promozione vino paesi terzi.
Il Programma di sostegno del settore del vino è finanziato con risorse comunitarie (Fondi FEAGA),
regolamentato dal Reg. UE n. 1308/2013 e dai relativi Regolamenti delegati e di esecuzione della
Commissione Europea.
I fondi comunitari assegnati annualmente all’Italia sono ripartiti dal MiPAAFT tra le regioni, secondo
parametri e criteri approvati in Conferenza Stato regioni. Si prevedeva l’adozione dei bandi regionali per
la presentazione delle domande di aiuto e pagamento per le seguenti misure, che sono stati
regolarmente adottati nei termini temporali previsti:
1. Investimenti :
-

bando annualità 2017/2018 approvato con determinazione prot.n. 402 rep. n. 9 del 12 gennaio
2018
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1305&id=65869

-

bando annualità 2018/2019 approvato con determinazione prot. n. 20254 rep. 728 del 19
dicembre 2018
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1305&id=75218
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2. Ristrutturazione e riconversione vigneti (bando annualità 2018/2019)
-

bando annualità 2018/2019 approvato con determinazione prot. n. 7243 rep. n. 245 del 18
maggio 2018
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1305&id=68898

3. Promozione del vino nei Paesi terzi (bando annualità 2018/2019)
-

bando annualità 2018/2019 approvato con determinazione prot. n. 13422 rep. n. 423 del 23
agosto 2018
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1305&id=71453

È da evidenziare che, oltre all’attività per la stesura delle direttive di attuazione e le disposizioni per la
presentazione delle domande di aiuto, per la presentazione delle domande on-line sul Portale SIAN
(Sistema Informativo Agricolo Nazionale), è stato necessario profilare e validare informaticamente sul
Portale SIAN le misure investimenti e ristrutturazione vigneti, nonché provvedere alla ricezione dei
mandati di assistenza dei progettisti liberi professionisti per l’abbinamento informatico del nominativo del
libero professionista al fascicolo aziendale del beneficiario per ciascuna misura.
Le risorse comunitarie del Programma di sostegno nel settore del vino afferiscono al FEAGA (Fondo
Europeo Agricolo di Garanzia) e non figurano nel Bilancio regionale, ma nel Bilancio dell’Organismo
pagatore AGEA, che eroga i pagamenti.
La dotazione finanziaria comunitaria assegnata alla Regione autonoma della Sardegna per il 2017/2018
è stata di euro 8.214.784,00, totalmente spesa entro il 15 ottobre 2018, mentre per il 2018/2019 la
dotazione finanziaria assegnata e programmata con i bandi succitati è pari a euro 8.810.812,00. I
pagamenti sono effettuati entro il 15 ottobre 2019.

L’obiettivo attuazione PSR 2014/2020 Misura 14 Benessere animali (OGO 201800222) prevedeva:
•

la predisposizione degli

atti amministrativi per la presentazione delle domande di

sostegno/pagamento per la Misura 14 annualità 2018;
•

la predisposizione e validazione informatica degli interventi disponibile per le regioni sul portale
SIAN necessaria per la presentazione on line delle domande di sostegno/pagamento Benessere
degli animali.

Il Benessere degli animali da produzione è sempre più al centro delle istanze dei consumatori e degli
obiettivi di qualità del settore zootecnico.
Il tema è da tempo preso in considerazione anche dalla Politica agricola comune (PAC), sia con la
fissazione di standard nella condizionalità, sia con specifici interventi di sostegno previsti dai PSR.
La Misura 14 “Benessere degli animali” del PSR 2014/2020 della Regione Sardegna è stata
programmata per conseguire il miglioramento delle condizioni di benessere animale attraverso
l’adozione negli allevamenti ovini e caprini , bovini e suini di impegni più rigorosi al di là delle condizioni
obbligatorie e della pratica ordinaria.
La misura è stata avviata nel 2016 e il sostegno è concesso sotto forma di pagamento annuale.
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Tenuto conto di quanto previsto dal decreto dell’Assessore della Agricoltura e riforma agro-pastorale n.
387/DEcA/8 del 14 febbraio 2018, il Servizio ha provveduto con la Determinazione n. 2269/62 del 16
febbraio 2018 all’apertura dei termini di presentazione delle domande di sostegno e pagamento per la
misura 14 ed all’adozione delle disposizioni per la presentazione e il finanziamento delle domande di
sostegno e pagamento per l’annualità 2018.
L’avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento per la misura 14
“Benessere degli “animali interventi: 14.1.1 Settore ovino e caprino da latte, 14.1.2 - Settore suino,
14.1.3 - Settore bovino da carne, 14.1.4 - Settore bovino da latte è stato pubblicato sul sito ufficiale della
RAS Speciale PSR in data 16 febbraio 2018.
In conformità con quanto disposto con il Decreto Assessoriale n 1057/DecA/20 del 18 aprile 2018, con
la Determinazione n. 7011/212 del 15 maggio 2018, si è provveduto ad apportare una modifica delle
disposizioni per la presentazione e il finanziamento delle domande di sostegno e pagamento ed è stata
concessa una proroga al 15 giugno 2018 dei termini per la presentazione delle domande. La
pubblicazione della rettifica è avvenuta in data 16 maggio 2018.
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/bandi-e-finanziamenti/psr-2014-2020della-regione-sardegna-regolamento-ue-n-13052013-del-17-dicembre

L’obiettivo Attivazione Sottomisura 2.1 (OGO 201800160) prevedeva:
•

Le modifiche della scheda di misura, in adeguamento al Reg. UE n. 2017/2393.

•

Predisposizione della proposta di delibera di Giunta regionale di approvazione /adozione delle
Direttive attuative a livello regionale del Sistema di Consulenza Aziendale nazionale, relative al
riconoscimento degli “Organismi di Consulenza da parte di LAORE Sardegna al fine
dell’iscrizione dei medesimi al Registro Unico Nazionale degli Organismi di Consulenza
aziendale.

•

Predisposizione delle Direttive attuative , a livello regionale del sistema di consulenza aziendale
nazionale.

•

Predisposizione delle Direttive per i Beneficiari della misura 2- sottomisura 2.1.

•

Inserimento sistema informatico della rete rurale nazionale, denominato “Verificabilità e
controllabilità della misura”, dei parametri e delle procedure relative ai controlli amministrativi ed
in loco d’intesa con l’Organismo pagatore AGEA, ai sensi dell’art.62 del Reg. (UE) 1305/2013.

•

Predisposizione dell’Avviso Pubblico per la selezione dei Beneficiari misura 2 - sottomisura 2.1.

Il Servizio ha predisposto la proposta di Delibera della Giunta Regionale al fine dell’implementazione del
Sistema di Consulenza Aziendale in agricoltura per la Regione Sardegna secondo quanto previsto
dall’art. 12 del Reg. 1306/2013.
Con DGR n. 46/6 del 18 settembre 2018, sono state approvate le disposizione attuative del sistema di
consulenza aziendale a livello regionale, individuando l’Agenzia Regionale Laore quale soggetto
preposto al riconoscimento degli “Organismi di Consulenza”, ed all’iscrizione degli stessi al Registro
Unico Nazionale, in capo al Mipaaft.
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L’avviso per la selezione/riconoscimento degli Organismi di consulenza è stato pubblicato a Dicembre
2018. La procedura per la presentazione delle domande di riconoscimento da parte degli Organismi di
consulenza è aperta.
In adeguamento al Reg. (UE) 2393/2017 (Omnibus) è stata modificata la scheda di misura del PSR
della regione Sardegna la cui approvazione è avvenuta a settembre 2018.
A seguito della revisione al piano finanziario del PSR, che ha determinato una riduzione delle risorse
previste per la misura 2, il Servizio ha provveduto ad apportare una ulteriore modifica della scheda di
misura e dei criteri di selezione. Tale procedura è in itinere.
Attualmente sono in fase di predisposizione avanzata:
•

le direttive di attuazione e la predisposizione dell’avviso pubblico per la selezione dei beneficiari
della Misura 2 – sottomisura 2.1 per la selezione dei progetti di consulenza aziendale presentati
dagli Organismi di consulenza.

Il completamento dell’inserimento nel sistema informatico della Rete rurale nazionale, denominato
“Verificabilità e controllabilità della misura”, dei parametri e delle procedure relative ai controlli
amministrativi ed in loco d’intesa con l’Organismo pagatore AGEA, ai sensi dell’art. 62 del Reg. (UE)
1305/2013, avverrà contestualmente all’approvazione dei provvedimenti di cui sopra.
Il quadro normativo e regolamentare comunitario e nazionale della materia in costante evoluzione, ha
comportato la necessità di intervenire più volte per l’adeguamento allo stesso, rallentando quindi la
puntuale attuazione della misura anche a livello nazionale.
L’obiettivo Attuazione Misura 11 (OGO 201800161) prevedeva:
•

La pubblicazione del Bando annualità 2018 per la presentazione delle domande di sostegno/
pagamento (conferma impegni)per due delle sottomisure 11.1 Pagamento al fine di adottare
pratiche e metodi di produzione biologica - 11.2 Pagamento al fine di mantenere pratiche e
metodi di produzione biologica;

•

la predisposizione

e validazione informatica degli interventi e abbinamento prodotti tramite

funzionalità predisposizione parametri regionali disponibile per le regioni sul portale SIAN
necessaria per la presentazione on line delle domande di sostegno/pagamento per le due
sottomisure.
La misura 11 “Agricoltura biologica” è stata programmata nel PSR 2014/2020 della Regione Sardegna
per supportare gli agricoltori che producono secondo il metodo di produzione biologica, regolamentato a
livello comunitario (Regolamento (CE) n. 834/2007 e Regolamento (CE) n. 889/2008). È suddivisa in
due sotto misure: 11.1 Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica e 11.2
Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica.
L’obiettivo della misura 11 è garantire una maggiore partecipazione degli agricoltori ai metodi di
agricoltura biologica, al fine di conseguire vantaggi ambientali, attraverso l’uso sostenibile delle risorse
naturali.
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La misura è stata avviata nel 2016; sono in corso di esecuzione gli impegni quinquennali assunti dai
beneficiari che hanno aderito al bando 2016 e 2017. Nel 2018 si è aperto un altro bando al fine di
impegnare tutte le risorse disponibili sulla Misura e incrementare la superficie agricola condotta con il
metodo di produzione biologico.
Pertanto, per garantire l’impegno e la spendita delle risorse programmate per la Misura 11 nel
Programma di Sviluppo Rurale della Sardegna 2014/2020, sono stati predisposti tutti gli atti
amministrativi necessari per assicurare la presentazione delle domande di sostegno/pagamento e solo
pagamento entro il 15 maggio 2018:
1) Pubblicazione

bando

annualità

2018

per

la

presentazione

delle

domande

di

sostegno/pagamento (nuovi impegni) e domande di pagamento (conferma impegni) per le
due sotto misure 11.1 “Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione
biologica” e 11.2 “Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione
biologica”.
2) Predisposizione e validazione informatica degli interventi e abbinamento prodotti, tramite
funzionalità “predisposizione parametri regionali” disponibile per le regioni sul portale SIAN,
necessaria per la presentazione on line delle domande di sostegno/pagamento per le due
sotto misure.
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1305&id=67317

L’obiettivo Efficienza della spesa ordinaria regionale (OGO 201800245) prevedeva:
•

L’attuazione periodica del monitoraggio dei crono-programma di entrata e di spesa,
comunicando tempestivamente le modifiche rispetto al Bilancio di previsione all’Assessorato
della Programmazione, Bilancio per i conseguenti adempimenti;

•

Impegno delle maggiori risorse possibili dei fondi regionali stanziati e approvati dal Consiglio
Regionale.

L’obiettivo “Efficienza spesa ordinaria regionale” è stato declinato in 3 indicatori statistici per ciascuno
dei quali relativamente al CdR 00.06.01.05 si può evidenziare quanto segue:

INDICATORE STATISTICO 1 “RIDUZIONE PERCENTUALE DELLE REIMPUTAZIONI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI”
Per quanto riguarda tale indicatore si precisa che nessuna reimputazione di residui attivi e passivi è
stata disposta con il riaccertamento 2017.
Con riferimento al riaccertamento 2018, nessuna reimputazione dei residui attivi o passivi risultanti al 31
dicembre 2018 verrà disposta.
L’indicatore risulta pertanto raggiunto.

INDICATORE STATISTICO 2 “ABBATTIMENTO DELLE ECONOMIE DEGLI STANZIAMENTI DI CASSA”
Per quanto riguarda tale indicatore a fronte di uno stanziamento annuale di cassa pari a €
22.129.345,18 sono stati complessivamente liquidati € 21.631.009,08 con una percentuale di utilizzo
della cassa pari a circa il 97,74%.
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Poiché la percentuale di abbattimento complessiva risulta pari a circa il 97,74% e pertanto superiore al
valore percentuale previsto del 10%, l’indicatore si ritiene raggiunto.

INDICATORE STATISTICO 3 “ABBATTIMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI”
Residui attivi
Per quanto riguarda tale indicatore si precisa non sussistono residui attivi.
Residui passivi
Per quanto riguarda tale indicatore si precisa che non sussistono residui passivi.

Infine, si riporta di seguito una sintesi delle ulteriori attività suddivise per obiettivi e risultati raggiunti in
capo al Servizio sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari - settore Produzioni vegetali
e fitosanitario
ATTIVITÀ NON COMPRESE NEGLI OBIETTIVI OPERATIVI GESTIONALI ED ATTUATE NEL 2018
Le attività del settore possono essere ricondotte a tre aree: produzioni vegetali, servizio fitosanitario e
agricoltura sostenibile, ognuna delle quali comprende diverse linee di attività:
PRODUZIONI VEGETALI
OBIETTIVO: SETTORE CEREALICOLO ATTUAZIONI LEGGI REGIONALI
Il settore si è occupato della predisposizione delle bozze di deliberazioni, approvate dalla Giunta
regionale rispettivamente per la valorizzazione della filiera del grano duro (DGR n. 57/27 del 21
novembre 2018) e per l’aggiornamento dei criteri di attribuzione degli aiuti finalizzati alla diversificazione
produttiva nel settore cerealicolo e leguminose da granella (DGR n. 55/30 del 13 novembre 2018).
OBIETTIVO: SETTORE VITIVINICOLO: ATTUAZIONE REGOLAMENTO UE 1308/2013
Oltre all’attuazione regionale del Programma di sostegno nel settore del vino, il settore, nel 2018 ha
realizzato le seguenti attività, legate alla complessa applicazione delle norme comunitarie e nazionali in
materia vitivinicola, riguardanti la gestione del potenziale produttivo viticolo, il sistema delle
denominazioni e indicazioni geografiche e le pratiche enologiche.
1. Autorizzazione per nuovi impianti di vigneti.
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=390&c1=1305&id=67382
2. Aggiornamento 2018 Elenco dei degustatori dei vini a Denominazione di Origine Protetta della
Sardegna, approvato con determinazione n. 10541/342 del 2 luglio 2018.
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=204033&v=2&c=1305&t=1

3. Autorizzazione all’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia
2018 destinati a dare vini, vini spumanti, vini DOP e IGP e spumanti di qualità nella Regione
Autonoma della Sardegna, approvato con determinazione prot. n. 13891 rep. 429 del 5 settembre
2018.
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=390&c1=1306&id=71707
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OBIETTIVO: SETTORE OLIVICOLO REGOLAMENTO UE 1308/2013
Il settore si è impegnato nel 2018 su alcune linee di attività previste per legge, con notevoli difficoltà
poiché nel 2017 un dipendente, al quale erano affidate tali attività, è stato trasferito ad altro Assessorato.
- Pubblicazione dell’ Elenco ufficiale su base regionale dei tecnici ed esperti degli oli extravergini e
vergini, aggiornato al 31 dicembre 2017, approvato con determinazione prot. n. 1118 rep. n. 19
del 24 gennaio 2018. http://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=383851&v=2&c=1305&t=1
- Riconoscimento OP olio: è stato confermato il riconoscimento di tre Organizzazioni di operatori
olivicoli, già riconosciute dalla regione Sardegna, ai sensi del DM n. 86483 del 24.11.2014, per le
quali è stato necessario verificare il mantenimento dei requisiti ai sensi dell’articolo 13 del DM 13
febbraio 2018 “Nuove disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle
organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e loro associazioni”,
al fine della loro ammissibilità agli aiuti previsti dai Programmi comunitari di sostegno nel settore
dell’olio. L’attività di verifica è stata affidata all’Agenzia Laore, che ha supportato questo servizio
per la fase istruttoria.
- Valutazione programmi triennali 2018/2021 delle Organizzazioni di Operatori olivicoli per l’accesso
agli aiuti comunitari previsti dall’articolo 29 del Regolamento Ue 1308/2013: Il settore ha condotto
le verifiche per la selezione e valutazione dei Programmi di sostegno al settore dell’olio di oliva e
delle olive da tavola 2018/2021, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 6 del DM 12 dicembre 2017;
i Programmi presentati, che hanno interessato le organizzazioni riconosciute in Sardegna, sono
programmi nazionali, con articolazione regionale. Pertanto questo ufficio ha verificato i parametri
relativi alle OP regionali e ha trasmesso gli esiti dei controlli eseguiti al Ministero delle Politiche
agricole, alimentari, forestali e del turismo, competente per l’approvazione dei Programmi di livello
nazionale.
Le risorse finanziarie comunitarie, destinate alla Regione Sardegna per i Programmi di sostegno al
settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola 2018/2021, ammontano a 705.178,76 euro annuali e a
2.115.536,28 euro nel triennio 2018/2021. Le risorse comunitarie afferiscono al FEAGA (Fondo Europeo
Agricolo di Garanzia), non figurano nel Bilancio regionale , ma nel Bilancio dell’Organismo pagatore
AGEA, che eroga i pagamenti.
SERVIZIO FITOSANITARIO
OBIETTIVO: APPLICAZIONE REGIONALE DELLE MISURE DI PROTEZIONE DELLE PIANTE DISCIPLINATE DALLA
DIRETTIVA 2000/29 E S.M.I. E DAL D.LGS. N. 214/2005 E S.M.I.
1. Controlli vivai iscritti al RUP, controlli vivai vite e controlli riso per la produzione di sementi.
Nel 2018 gli ispettori fitosanitari del servizio hanno controllato 48 aziende vivaistiche iscritte al RUP,
eseguito controlli fitosanitari nei campi di produzione di materiale di moltiplicazione della vite per 30
giornate e per altre 5 giornate hanno eseguito i controlli e il prelievo campioni sul riso destinato alla
produzione di semente.
2. Rilascio autorizzazioni fitosanitarie e registrazione al Registro Unico dei Produttori (RUP)
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Il servizio rilascia le autorizzazioni previste dagli articoli 19, 20 e 26 del D.Lgs n. 214/2005 e registra
nel RUP ( Registro unico dei produttori) le aziende autorizzate ad emettere il passaporto delle
piante. Nel corso del 2018 sono state registrate al RUP 15 nuove aziende e 8 aziende sono state
autorizzate e registrate ai sensi dell’articolo 19 del D.Lgs. n. 214/2005.
3. Rilascio certificazioni fitosanitarie in importazione ed esportazione: gli ispettori fitosanitari del
servizio, incaricati dei controlli fitosanitari all’importazione nel 2018 sono stati tre ed hanno eseguito
ispezioni visive e documentali allo scopo di garantire che le merci inerenti i vegetali provenienti dai
Paesi terzi siano conformi ai requisiti richiesti dalla Comunità Europea, ovvero che non vi sia
presenza di organismi nocivi. I controlli fitosanitari per l’importazione vengono svolti su chiamata
presso i punti di entrata (porti e aeroporti), individuati nell’Allegato VIII del D.Lgs. n. 214/2005 e s.m.i
e si concludono con il rilascio, da parte dell’ispettore fitosanitario, del ”certificato fitosanitario per
l’importazione”. Nel 2018 sono stati eseguiti 50 controlli in importazione dai Paesi terzi presso il
porto canale di Cagliari e il porto di Oristano. I controlli fitosanitari in esportazione sono eseguiti
presso le sedi delle aziende esportatrici per verificare la rispondenza dei vegetali ai requisiti
fitosanitari richiesti dai Paesi extracomunitari. I controlli si concludono con il rilascio del “certificato
fitosanitario per l’esportazione”. Nel 2018 i tre ispettori fitosanitari incaricati dell’Assessorato
dell’Agricoltura e Riforma agropastorale hanno eseguito 70 controlli, rilasciando altrettanti certificati
fitosanitari per l’esportazione.
4. Monitoraggio organismi nocivi per i quali è prevista la lotta obbligatoria: Nel 2018 gli ispettori
fitosanitari del servizio hanno eseguito i monitoraggi

consistenti in ispezioni visive e prelievo

campioni per i seguenti organismi nocivi: Bursaphelencus xylophilus Nematode del pino (18
giornate), Anoplophora chinensis e Anoplophora glabripennis (9 giornate) Popilia Japonica (4
giornate) Erwinia amylovora (4 giornate) e Pum plox virus (Sharka 5 giornate).
Inoltre, per tutti gli organismi monitorati, erano 32 nel 2018, il settore predispone il report di sintesi
annuale, entro i termini previsti dalle norme, che invia al Servizio fitosanitario centrale del Ministero
delle Politiche agricole per l’inoltro alla Commissione Europea. I report nazionali, comprensivi di
tutta l’attività di monitoraggio svolta da ogni regione sono pubblicati sul sito istituzionale del
Ministero.
5. Partecipazione al Comitato Fitosanitario Nazionale e al Gruppo di lavoro nazionale “Legislazione
fitosanitaria”. Gli ispettori incaricati hanno partecipato nel 2018 a 15 giornate di riunioni del Comitato
Fitosanitario Nazionale, e a 5 riunioni del Gruppo di lavoro nazionale “Legislazione fitosanitaria”.
Questo Gruppo di lavoro Nazionale, del quale fanno parte tutti i servizi fitosanitari regionali e il
Ministero delle politiche agricole, ha il compito di confrontarsi e redigere una proposta di testo di
decreto legislativo che abrogherà il D.Lgs 214/2005 e darà attuazione alla nuova normativa
fitosanitaria comunitaria, applicata da tutti gli Stati membri dell’Unione dal 14 dicembre 2019. Il
nuovo regolamento (UE) 2016/2031 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per
le piante, insieme ai Regolamenti (UE) 652/2014 sui finanziamenti agli interventi e al Regolamento
2017/625 relativo ai controlli ufficiali costituiscono il “pacchetto di revisione” del regime unionale,
elaborato sulla base delle criticità evidenziate dall’attuale normativa in vigore, in materia di sanità
animale, di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, di regolamentazione della
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produzione

e

dell’immissione

sul

mercato

del

materiale

di

riproduzione

vegetale,

di

regolamentazione dei controlli ufficiali e di altre attività ufficiali. L’applicazione dei citati regolamenti
inciderà profondamente sull'organizzazione dei servizi fitosanitari, introducendo novità in ogni
aspetto dell'attività di produzione, controllo e sorveglianza, modificando inoltre la responsabilità
diretta dei produttori sulla sanità dei vegetali e le procedure di sorveglianza messe in atto dai servizi
fitosanitari ufficiali. L’attività del servizio è stata quella di studio della normativa comunitaria,
partecipazione attiva ai lavori del Gruppo “Legislazione fitosanitaria” con invio di proposte ed
emendamenti alla bozza di decreto legislativo, con l’obiettivo di non aggravare inutilmente i
procedimenti autorizzativi e le procedure di controllo nazionali, e minimizzare, per quanto consentito
dagli obblighi comunitari, gli oneri amministrativi derivanti dall’applicazione delle nuove norme.

OBIETTIVO: ATTUAZIONE LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2015 N. 5,ARTICOLO 11, COMMA 1 E LEGGE REGIONALE 14
MAGGIO 2009 N. 1 (LEGGE FINANZIARIA 2009), ARTICOLO 4 COMMA 22.

Le leggi regionali citate prevedono che l’amministrazione regionale possa erogare indennizzi agli
imprenditori agricoli destinatari di provvedimenti fitosanitari ufficiali finalizzati all'eradicazione e a
impedire la diffusione di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali. I criteri di erogazione sono
stabiliti con decreto assessoriale e l’aiuto è notificato in esenzione ai sensi del Regolamento UE n.
702/2014 (Aiuto SA.43647 (2015/XA). Nel 2018 questo servizio ha provveduto all’ impegno e
liquidazione dell’indennizzo all’imprenditore agricolo destinatario di un provvedimento di distruzione del
2017 e non liquidato nel 2017 per mancanza di risorse finanziarie. Nel 2018 ha inoltre adottato un
provvedimento fitosanitario ufficiale di distruzione di piante di pesco colpite da Pum Plox Virus (Sharka).
Conseguentemente ha provveduto alla concessione, impegno e liquidazione dell’indennizzo
all’imprenditore agricolo destinatario del provvedimento.
Riferimento al Bilancio regionale 2018. Missione 16 Programma 01 Titolo 1 Macroaggregato 104 – c.d.r.
00.06.01.05 CAP. SC06.1072.
OBIETTIVO: PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE STATALI E REGIONALI VINCOLATE ALLA
SPESA PER ATTIVITÀ DEL SERVIZIO FITOSANITARIO CON TRASFERIMENTI ALL’AGENZIA

AGRIS SARDEGNA E

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER IL SERVIZIO FITOSANITARIO. ATTUAZIONE PROGRAMMA APPROVATO CON D.G.R.
N. 53/23 DEL 29 OTTOBRE 2018

Per l’esecuzione delle attività del servizio fitosanitario, il Servizio sostenibilità e qualità delle produzioni
agricole e alimentari può disporre delle risorse finanziarie stanziate in bilancio che derivano da tre
tipologie di entrata, correlate e vincolate ai pertinenti capitoli di spesa:
-

risorse finanziarie regionali derivanti dagli incassi delle tariffe fitosanitarie versate dalle aziende

sottoposte ai controlli ufficiali fitosanitari, vincolate ai sensi del comma 13 dell’articolo 1 della L.R. n. 5
del 2015 e destinate alla copertura dei costi e delle spese per le attività del Servizio fitosanitario
regionale;
-

risorse derivanti da assegnazioni statali

vincolate al potenziamento del Servizio Fitosanitario

regionale destinate a spese per investimenti;
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-

risorse derivanti da assegnazioni statali vincolate al potenziamento del Servizio Fitosanitario

regionale destinate a trasferimenti correnti;
-

risorse statali trasferite al Servizio fitosanitario regionale per la partecipazione ai programmi di

monitoraggio nazionali, denominati “Pest survey”, cofinanziati ai sensi del Regolamento (UE) n.
652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014.
Pertanto il servizio, sulla base della Deliberazione della Giunta regionale n. 53723 del 29 ottobre 2018,
ha attivato nell’anno 2018 le procedure, ai sensi art. 36 del D.Lgs. 50/2016, per l’acquisizione dei servizi
e delle forniture necessari al servizio per l’esecuzione delle attività fitosanitarie di competenza. In
particolare il servizio ha aderito alla Convenzione CONSIP e stipulato un contratto per il noleggio a
lungo termine di due auto operative (CAP. SC06.1081) e ha acquistato carta filigranata prestampata per
Certificati fitosanitari import ed export (CAP. SC05.6100).
Inoltre sono state impegnate e/o trasferite all’Agenzia AGRIS le risorse finanziarie disponibili in Bilancio
relative al Programma di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 53723 del 29 ottobre 2018
(CAP. SC06.1075, CAP. SC06.1067 CAP. SC06.1079.

Conseguimento degli Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio sviluppo delle filiere
agroalimentari e dei mercati
ODR/OGO/
FASE

Codice
SAP-PS

Denominazione ODR/OGO/FASE

Conseguimento

20180020

Interventi diretti al superamento delle debolezze delle filiere
produttive

Raggiunto

OGO

201800202

Programma di azioni di informazione e di promozione sulle
produzioni agroalimentari

Raggiunto

ODR

20180015

Pubblicazione bandi PSR 2014/2020

Raggiunto

OGO

201800158

Attuazione sottomisura 16.2

Raggiunto

OGO

201800159

Attuazione sottomisura 16.4

Raggiunto

ODR

20180024

Efficienza della spesa ordinaria regionale

Non Raggiunto

OGO

201800243

Efficienza della spesa ordinaria regionale

Raggiunto

ODR

Note/commenti
dell’eventuale
mancato
raggiungimento

OGO 201800202. Tale obiettivo prevede l’attivazione di nuovi interventi regionali per accrescere e
valorizzare i prodotti regionali di qualità e per sostenere i processi di internazionalizzazione commerciale
delle filiere produttive agroalimentari.
Si prevede, in particolare, la programmazione di nuovi interventi per il sostegno diretto alle imprese per
la promozione e pubblicità dei prodotti agro alimentari.
A tal fine, si richiede di approvare, con Deliberazione della Giunta Regionale, le nuove direttive per
l’attuazione degli interventi.
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L’indicatore è pertanto il seguente: n. 1 Delibera di Giunta regionale di programmazione per l’attuazione
degli interventi di finanziamento alle imprese per la promozione e pubblicità dei prodotti agro alimentari,
da raggiungere entro il 31 dicembre 2018.
Di seguito si descrive l’avvenuto raggiungimento dell’obiettivo.
La Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/11 dell’11 settembre 2018, avente ad oggetto la
programmazione delle risorse per la promozione agro alimentare, ha delineato, nel dettaglio, due
tipologie di interventi di sostegno diretto alle imprese.
La prima tipologia di interventi, in particolare, consiste in un sostegno diretto alle imprese che intendono
partecipare autonomamente alle manifestazioni fieristiche del settore per promuovere i prodotti
agroalimentari, anche in continuità con quanto previsto con la deliberazione della Giunta regionale n.
57/1 del 25 ottobre 2016.
Gli indirizzi per l'attuazione del nuovo intervento sono contenuti nelle direttive di cui all'Allegato 1 alla
deliberazione n. 45/11 dell’11 settembre 2018.
La seconda tipologia completa il quadro degli interventi nel campo della promozione, sostenendo,
sempre con aiuti diretti, le associazioni di produttori nella realizzazione di ulteriori e diverse azioni in
favore della commercializzazione di prodotti agricoli e alimentari. Beneficiarie del contributo sono in
questo caso le organizzazioni di produttori formalmente riconosciute (OP) o altre forme associative.
L'aiuto deve essere concesso ed erogato secondo le direttive di cui all'Allegato 2 alla deliberazione n.
45/11 dell’11 settembre 2018.
La suddetta Deliberazione n. 45/11 dell’11 settembre 2018, pertanto, definisce un quadro articolato di
interventi di informazione e promozione e ne approva le direttive di attuazione contenute nell'Allegato 1
e nell'Allegato 2, che costituiscono parte integrante e sostanziale della deliberazione medesima:
- Aiuti diretti, sotto forma di rimborso dei costi sostenuti dal beneficiario, per l’azione a), paragrafo 8, del
regime di aiuti di cui alla Delib.G.R. n. 38/8 del 28 luglio 2015 – Direttive;
- Articolo 1, comma 43, della legge regionale n. 32 del 5 dicembre 2016. Aiuti diretti in de minimis alle
organizzazioni di produttori o ad altre forme associative per la promozione dei prodotti agro - alimentari
– Direttive.
Gli interventi messi a punto sono conformi alla normativa in comunitaria e nazionale in materia di aiuti di
stato e definiscono chiaramente il relativo regime di aiuti da attuare.
OGO 201800158 Attivazione della Sottomisura 16.2 - PSR 2014-2020 - “Sostegno a progetti pilota e
allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche e, processi e tecnologie”.
La finalità della sottomisura è di potenziare la cooperazione e l’integrazione tra imprese e mondo
scientifico, nonché tra tutti gli attori di filiera per consentire lo sviluppo di nuovi prodotti, tecnologie e
modalità gestionali delle aziende/filiere agroalimentari.
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L’Indicatore è il seguente: N. 1 Determinazione di approvazione del bando della Sottomisura 16.2
“Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche e, processi e tecnologie” da
raggiungere entro il 31 luglio 2018.
Di seguito si descrive l’iter che ha portato al raggiungimento dell’obiettivo.
L’approvazione e pubblicazione del bando è stata subordinata al completamento delle fasi
propedeutiche all’attivazione della misura e di tutti gli adempimenti necessari alla presentazione delle
domande di aiuto e pagamento a valere sul FEASR. Il Servizio ha pertanto definito, delineato e riportato
sul Sistema nazionale informativo di verificabilità e controllabilità delle misure (VCM) tutti gli elementi e
le modalità attuative e per l’istruttoria della misura, in conformità al PSR Sardegna (Programma di
Sviluppo Rurale Sardegna 2014 - 2020). In particolare, ancor prima, tutti gli elementi e le modalità di
controllo della misura, riportati a Sistema, sono stati oggetto di approfondimento e definizione.
L’approfondimento ha riguardato, tra l’altro, il rispetto del PSR approvato dalla Commissione europea,
dei regolamenti comunitari in materia, dei documenti nazionali sull’ammissibilità delle spese a valere sul
FEASR, ed è risultato particolarmente complesso ove si consideri che la misura 16 è una delle poche
misure trasversali del PSR, che incide su più priorità del Programma ed è una misura di cooperazione,
che prevede quali beneficiari non già singole imprese ma partenariati che realizzano un progetto in
materia di innovazione e ricerca precompetitiva.
Inoltre, l’approvazione della misura sul Sistema nazionale di verificabilità e controllabilità delle misure
(VCM), ha richiesto un lavoro di coordinamento e condivisione non soltanto con l’Agenzia ARGEA,
competente per le istruttorie, ma a livello nazionale anche con l’Organismo Pagatore (AGEA).
Il Servizio ha quindi predisposto la proposta di Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura inerente le
disposizioni per l’attuazione del bando della Sottomisura 16.2, contenente, tra l’altro, le riduzioni ed
esclusioni da applicare ai beneficiari in caso di mancato mantenimento degli impegni previsti per la
sottomisura.
A seguito della pubblicazione del Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro - pastorale n.
1930 /DecA/38 del 17 luglio 2018 avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 Disposizioni per l’attuazione del bando per l’anno 2018 della sottomisura 16.2 - Sostegno a progetti
pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”, il Servizio ha potuto approvare il
bando.
Con Determinazione del Direttore del servizio n. 12018-382 del 23 luglio 2018, è stato infatti approvato
il bando della Sottomisura 16.2.
Per completezza si evidenzia anche che il Servizio, nel curare la tempestiva pubblicazione del bando,
ha altresì elaborato un ulteriore documento “Istruzioni per la compilazione della domanda sul Sistema
Informativo Agricolo Nazionale (SIAN)”, il cui obiettivo è stato quello di agevolare il più possibile gli
utenti, integrando le istruzioni già riportate nel Manuale Utente S.I.N. (Edizione 09 - marzo 2018) per
facilitare la compilazione della domanda di sostegno specificatamente in relazione al bando della
sottomisura 16.2 sul portale SIAN. Si è altresì provveduto a rispondere in tempi strettissimi ad ogni
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richiesta di chiarimenti da parte di imprese e consulenti per garantire la massima partecipazione a
questa misura strategica ed innovativa. Le domande pervenute, alla scadenza dei termini per la
presentazione delle istanze, superano la dotazione complessiva della sottomisura (Euro 8.000.000,00),
costituendo un ottimo risultato di partecipazione, anche in termini di avanzamento nell’attuazione del
Programma di Sviluppo Rurale e per la spendita dei fondi comunitari.
OGO 201800159 Attivazione della Sottomisura 16.4 - PSR 2014-2020 - “Sostegno alla cooperazione di
filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e
sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati
locali”.
La finalità della sottomisura è di potenziare, tra l’altro, la cooperazione e l’integrazione tra imprese e tra
tutti gli attori di filiera. Si intende sostenere in particolare le iniziative di concentrazione dell’offerta che
mettono in primo piano l’agricoltore, rafforzandone il potere contrattuale nei confronti degli altri operatori
della filiera.
L’Indicatore è il seguente: N. 1 Determinazione di approvazione del bando della Sottomisura 16.4
“Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di
filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo
delle filiere corte e dei mercati locali” da raggiungere entro il 30 giugno 2018.
Di seguito si descrive l’iter che ha portato al raggiungimento dell’obiettivo.
Anche in questo caso, si è provveduto a definire, in linea con quanto previsto dal Programma di
Sviluppo Rurale 2014 - 2020, tutti gli elementi e le modalità di controllo della misura (criteri di
ammissibilità, impegni, obblighi) e al caricamento sul Sistema di verificabilità e controllabilità delle
misure (VCM).
Si evidenzia, al riguardo, che anche questa sottomisura, come più in generale l’intera misura 16,
rappresenta una tipologia di intervento del tutto nuova, non attuata nel precedente periodo di
programmazione 2007 – 2013.
Anche in questo caso, inoltre, l’approvazione della misura sul Sistema nazionale di verificabilità e
controllabilità delle misure (VCM) ha richiesto un lavoro di coordinamento e la condivisione

con

l’Agenzia ARGEA, con l’Organismo Pagatore nazionale (AGEA), nonché con i servizi dell’Assessorato
che seguono in particolare le misure ad investimento del PSR, tenuto conto che questa misura è la
prima ad applicare lo strumento della sovvenzione globale.
Il Servizio ha predisposto la proposta di Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura inerente le disposizioni
per l’attuazione del bando della Sottomisura 16.4, contenente, tra l’altro, le riduzioni ed esclusioni da
applicare in caso di mancato mantenimento degli impegni previsti per la sottomisura.
A seguito della pubblicazione del Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale n. n.
1172 /DecA/ 24 dell’8 maggio 2018 avente ad oggetto “Programma di Sviluppo rurale 2014-2020.
Direttive per l’attuazione della Sottomisura 16.4 – “Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale
che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività
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promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali”, il Servizio ha
potuto approvare anche in questo caso il bando della Sottomisura.
Con Determinazione del Direttore del servizio n. 6699/196 del 10 maggio 2018, è stato infatti approvato
il bando della Sottomisura 16.4.
Per completezza si evidenzia anche che il Servizio:
- ha curato la tempestiva pubblicazione del bando;
- ha elaborato il documento “Istruzioni per la compilazione della domanda sul Sistema Informativo
Agricolo Nazionale (SIAN)”;
- ha provveduto a rispondere in tempi strettissimi ad ogni richiesta di chiarimenti da parte di imprese e
consulenti per garantire la massima partecipazione alla misura.
Le domande pervenute, alla scadenza dei termini per la presentazione delle istanze, hanno superato la
dotazione complessiva della sottomisura (Euro 3.000.000,00), con un ottimo risultato in termini di
partecipazione.
OGO 201800243 Efficienza della spesa ordinaria regionale Per tale obiettivo sono stati previsti i
seguenti indicatori:
1)

Scostamento

assoluto

tra

stanziamento

di

competenza

dell’esercizio

e

volume

degli

impegni/accertamenti imputati al medesimo esercizio, tale da garantire, per ciascuna Direzione
generale, una riduzione delle reimputazioni agli esercizi successivi complessivamente non inferiore al
20% rispetto all’ammontare delle somme oggetto di reimputazioni effettuate nell’esercizio 2017.
In sostanza, l’obiettivo si concretizza nella riduzione del volume delle reimputazioni agli esercizi
successivi da disporsi in sede di riaccertamento ordinario per l’anno 2018 di almeno il 20% rispetto ai
valori registratisi per il 2017 come risultanti dal riaccertamento ordinario al 31 dicembre 2017 approvato
dalla Giunta Regionale.
2) Scostamento assoluto tra lo stanziamento di cassa dell’esercizio in corso di gestione e il volume delle
liquidazioni imputate all’esercizio, tale da garantire, per ciascuna Direzione Generale, la riduzione delle
economie degli stanziamenti di cassa che complessivamente non dovranno superare il 10% dello
stanziamento di bilancio.
Pertanto, le liquidazioni effettuate al 31 dicembre 2018 dovranno essere almeno pari al 90% degli
stanziamenti di cassa risultanti a ottobre (Inizialmente si specificava alle D.G. di considerare gli
stanziamenti di cassa alla data del 31 ottobre 2018; successivamente con nota Assessore AA.GG. 215
gab del 18 gennaio 2019, invece, si è chiarito il riferimento agli stanziamenti di bilancio di cassa al 31
dicembre 2018).
3) Abbattimento dei residui attivi e passivi di almeno il 15%.
In riferimento al punto 1), si espone quanto segue.
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Per tutti gli impegni di spesa assunti dal Servizio e imputati all’esercizio 2018, lo scrivente CdR ha
altresì proceduto entro il 31 dicembre 2018 all’adozione del provvedimento di liquidazione, fatti salvi gli
importi che dovranno essere stralciati in sede di riaccertamento ordinario al 31 dicembre 2018.
Analogamente, si è proceduto per quanto concerne la gestione delle entrate.
L’importo delle reimputazioni agli esercizi successivi, da disporsi in sede di riaccertamento ordinario per
l’anno 2018, è pertanto pari a 0,00 (zero). Lo stesso valore pari a 0,00 (zero) si era peraltro registrato
anche per l’anno 2017.
In conclusione, con riferimento all’obiettivo di ottenere, a livello di Direzione Generale, una riduzione
delle reimputazioni agli esercizi successivi, si evidenzia il contributo del Servizio in quanto le
reimputazioni agli esercizi successivi concernenti i propri capitoli sono state in ogni caso del tutto
azzerate.
In riferimento al punto 2), si espone quanto segue.
Si evidenzia il calcolo effettuato prendendo a riferimento sia gli stanziamenti di bilancio di cassa a
ottobre e sia gli stanziamenti di bilancio di cassa al 31 dicembre 2018, in linea con quanto da ultimo
chiarito con nota Assessore AA.GG. 215 gab del 18 gennaio 2019.
1. LIQUIDAZIONI AL 31.12.2018 E STANZIAMENTI DI CASSA A OTTOBRE.
Gli stanziamenti di cassa complessivamente nella disponibilità del c.d.r. a ottobre, tenuto conto delle
variazioni compensative di cassa di cui ai seguenti atti - Determinazione D.G. Agricoltura prot. n.
16951/523 del 29 ottobre 2018 e contestuale Nota Assessore Agricoltura prot. n. Gab. 2973/2018 del 29
ottobre 2018 – sono complessivamente pari ad Euro 2.782.509,47.
Le liquidazioni effettuate dal Servizio entro il 31 dicembre 2018 considerando tutti i capitoli del proprio
c.d.r. sono complessivamente pari ad Euro 2.565.792,07.
Pertanto, le liquidazioni effettuate al 31 dicembre 2018 considerando tutti i capitoli del proprio c.d.r sono
pari al 92% degli stanziamenti di cassa complessivamente nella disponibilità del c.d.r. a ottobre tenuto
conto delle variazioni compensative di cassa di cui ai seguenti atti: Determinazione D.G. Agricoltura
prot. n. 16951/523 del 29 ottobre 2018 e contestuale Nota Assessore Agricoltura prot. n. Gab.
2973/2018 del 29 ottobre 2018.
Così pure, ove anche si prenda a riferimento lo Stanziamento di Cassa nel mese di ottobre precedente
alle variazioni sopra citate (variazioni di cui alla Determinazione D.G. Agricoltura prot. n. 16951/523 del
29 ottobre 2018 e contestuale Nota Assessore Agricoltura prot. n. Gab. 2973/2018 del 29 ottobre 2018),
come anche risultante da scarico SAP in data 25.07.2018 trasmesso da ultimo in data 16 ottobre 2018
dalla D.G. per il monitoraggio delle esigenze di cassa e pari ad Euro 2.750.281,84, le liquidazioni
effettuate al 31 dicembre 2018 considerando tutti i capitoli del proprio c.d.r sono pari al 93 %.
2. LIQUIDAZIONI AL 31.12.2018 E STANZIAMENTI DI CASSA RISULTANTI AL 31.12.2018.
Invero, le variazioni degli stanziamenti di cassa che hanno interessato capitoli del c.d.r. successive a
quelle sopra evidenziate sono molto limitate come importo (in particolare: variazione in aumento sul
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capitolo SC06.1169 per Euro 18.869,61; variazione in aumento sul capitolo SC06.1159 per Euro
225,00).
Pertanto, anche prendendo a riferimento, come da ultimo richiesto, lo Stanziamento Finale Cassa del
C.d.R. al 31.12.2018 risultante su SAP (pari ad Euro 2.801.604,08), le liquidazioni effettuate al 31
dicembre 2018 considerando tutti i capitoli del proprio C.d.R - per complessivi Euro 2.565.792,07 - sono
pari al 91,5 % di detto stanziamento, in linea con quanto richiesto dal sotto obiettivo in questione.
Per completezza, si precisa che il Servizio ha sempre effettuato il monitoraggio periodico della
situazione di cassa dando riscontro in tal senso alle richieste a livello di Direzione Generale, al fine di
consentire una corretta gestione.
Da ultimo anche in data 22 ottobre 2018 il Servizio comunicava puntualmente la situazione della cassa
capitolo per capitolo per il proprio centro di responsabilità. Si evidenziava in particolare che i capitoli di
spesa SC06.0826 e SC06.1168 presentavano un fabbisogno di cassa che però risultava già
compensato all’interno dello stesso c.d.r. dall’eccedenza di cassa sul capitolo SC06.1159. Ecco perché
le due variazioni di cassa, quella di cui Determinazione D.G. Agricoltura prot. n. 16951/523 del 29
ottobre 2018, che dispone l’aumento dello stanziamento di cassa sui capitoli SC06.826 e SC06.1168 del
c.d.r., e quella contestualmente richiesta con Nota Assessore Agricoltura prot. n. Gab. 2973/2018 di pari
data, che prevede una diminuzione dello stanziamento di cassa sul capitolo SC06.1159 del c.d.r.,
debbono essere considerate unitariamente e hanno consentito la correttezza della gestione realizzata
dalla Direzione Generale.
Infine, sempre per mera completezza, si espongono in ogni caso le motivazioni che hanno impedito il
totale impiego della cassa presente nei capitoli del c.d.r., cause in ogni caso non imputabili al Servizio.
Cap. SC06.0826 -

cassa:

Euro 587.000,00; liquidato:

Euro 287.000.00. L’unico scostamento di

rilievo riguarda il capitolo SC06.826, in relazione al quale non è stato possibile impegnare e trasferire la
somma di euro 300.000,00 in favore dell’Agenzia Laore per l’avvio dell’organizzazione del concorso
internazionale di vini di Bruxelles che avrebbe dovuto tenersi in Sardegna, quale Regione ospite. Al
riguardo, l’art. 6, comma 18, della legge di stabilità regionale 2018 infatti così disponeva: “Al fine di
promuovere le produzioni vitivinicole regionali attraverso l'organizzazione in Sardegna del Concorso
enologico mondiale di Bruxelles, è destinata all'Agenzia Laore la somma di euro 300.000 per l'anno
2018 (missione 16 - programma 01 - titolo 1)”.
La norma autorizzativa di spesa vincolava detto importo alla specifica finalità.
Peraltro, soltanto in data 12 dicembre 2018 l’Agenzia LAORE informava l’Assessore in ordine alla
comunicazione appena ricevuta da parte della Direzione del Concorso.
In particolare, il mancato definitivo accoglimento della candidatura regionale entro il 31 dicembre 2018,
sopravvenuto rispetto alla legge che ne autorizzava la spesa, ha precluso l’impegno e il trasferimento
delle suddette somme presenti in bilancio sull’esercizio 2018.
Peraltro, tale circostanza non può essere in alcun modo imputabile al Servizio.
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In riferimento al punto 3), si espone quanto segue.
Per il c.d.r, l’unico capitolo di entrata con residui attivi è il capitolo EC362.023 (importo rimasto da
riscuotere Euro 44.558,45), in relazione al quale peraltro il credito risulta già iscritto a ruolo; pertanto le
procedure amministrative per il recupero non sono più nella competenza del servizio.
I capitoli di spesa con residui passivi all’interno de c.d.r. erano i seguenti:
SC06.826 Euro 187.000
SC06.1152 Euro 66.650,00
SC06.1145 Euro 9.165,00
SC06.1159 Euro 225,00
SC06.1168 Euro 150.000,00
Detti importi sono stati tutti interamente pagati nel corso dell’esercizio.
Pertanto, il servizi ha abbattuto del 100% i residui passivi sui propri capitoli.
Ove si vogliano considerare anche i residui perenti relativi al cap. SC06.1159, come risultanti dal
riaccertamento ordinario al 31 dicembre 2017, la percentuale complessiva raggiunta è comunque
superiore al 15% e, in particolare, pari ad almeno il 71%.

Conseguimento degli Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio sviluppo dei territori e
delle comunità rurali
ODR/OGO/
FASE

Codice
SAP-PS

Denominazione ODR/OGO/FASE

Conseguimento

ODR

20180015

Pubblicazione bandi PSR 2014/2020

Raggiunto

OGO

201800151

Attuazione sottomisura 16.5

Raggiunto

OGO

201800152

Attuazione sottomisura 7.2

Raggiunto

OGO

201800153

Attuazione sottomisura 7.6

Raggiunto

ODR

20180024

Efficienza della spesa ordinaria regionale

Non Raggiunto

OGO

201800242

Efficienza della spesa ordinaria regionale

Raggiunto

ODR
OGO

--20180214

--Nuove Direttive Aziende agri-turistico-venatorie

Note/commenti
dell’eventuale
mancato
raggiungimento

--Raggiunto

Trattasi di OGO extra PdPO
non correlato ad ODR

Il Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali ha competenza nelle seguenti materie: sviluppo
dei territori e delle comunità rurali, sostegno per le strategie di sviluppo locale e aree interne (LEADERCLLD), servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali, sviluppo dell’imprenditorialità extra
agricola nelle zone rurali, diversificazione e multifunzionalità della impresa, distretti rurali, infrastrutture a
banda larga, educazione ambientale e alimentare e tutela del consumatore, agricoltura sociale,
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marketing territoriale e azioni di promozione del turismo rurale, cooperazione transnazionale e
interterritoriale.
Il Servizio è articolato in due Unità Organizzative, Settore sostegno alle strategie di sviluppo locale e
Settore diversificazione e multifunzionalità.
La dotazione di personale con cui si è operato risulta insufficiente, in rapporto alle attività di competenza
attribuite al Servizio.
Si segnalano, al riguardo, quali elementi di forte criticità:
1. la complessità delle materie assegnate, con particolare riferimento all’approccio LEADER,
implicante la gestione (anche con attività di vigilanza) di un sistema di governance complesso
costituito da ben 17 Gruppi di Azione Locale (GAL);
2. la specializzazione necessaria per molte delle attività svolte, con particolare riferimento alla
diversificazione delle aree rurali ed alla multifunzionalità dell’impresa agricola (non è presente
tra il personale assegnato al Servizio alcuna figura con competenze in materie agronomiche);
3. la difficoltà a rispettare, in considerazione della tempistica stringente prevista dalle procedure
SUAPE di cui alla L. R. n. 24/2016, nonché dell’assoluta carenza di personale tecnico, i tempi
previsti per l’iter istruttorio connesso alle richieste di istituzione di Aziende agri-turisticovenatorie di cui all’articolo 31 della L.R. n. 23/1998;
4. la complessità normativa/procedimentale legata alla attuazione delle misure del Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 di competenza del Servizio, che richiede una profonda conoscenza
sia del quadro normativo vigente (nazionale, regionale e comunitario) sia dei sistemi gestionali
informatizzati (SIAN). Si evidenzia, al riguardo, che l’introduzione del VCM anche con
riferimento

ai

bandi

a

regia

GAL,

comporta

una

quotidiana

attività

di

affiancamento/accompagnamento degli stessi al fine di garantirne il corretto utilizzo che risulta
quasi totalmente assorbente per le figure professionali assegnate al Settore di riferimento.
Con riferimento agli obiettivi gestionali operativi, assegnati al Servizio con determinazione del Direttore
Generale n. 18471/569 del 21 novembre 2018, si comunica quanto segue.
OGO 201800151 - PSR 2014/2020 – Bando sottomisura 16.5 - “Sostegno alla realizzazione di specifici
progetti collettivi al fine di stabilire e mantenere sistemi di gestione sostenibile per l’agricoltura, di
mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e di favorire l’adattamento ad essi”.
Peso: 20%
Inizio pianificato: 01.03.2018
Fine pianificata: 31.12.2018
Indicatore: approvazione bando
proposta decreto di approvazione delle direttive
n. 1 determinazione di approvazione del bando pubblico e dei relativi allegati
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Con decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale del 21 dicembre 2018 n.
3736/DecA/73 sono state approvate le Direttive per l’azione amministrativa e l’attuazione del bando
della Sottomisura 16.5 del PSR 2014 – 2020: “Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del
cambiamento climatico e l’adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle
pratiche ambientali in corso”.
Con determinazione n. 20518/762 del 21 dicembre 2018 è stato approvato il bando per l’ammissione ai
finanziamenti previsti dalla Sottomisura 16.5 del PSR 2014 – 2020: “Sostegno per azioni congiunte per
la mitigazione del cambiamento climatico e l’adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai
progetti e alle pratiche ambientali in corso” e sono stati stabiliti i termini per la presentazione delle
domande di sostegno.
Risultato: L’obiettivo è stato raggiunto
OGO 201800152 - PSR 2014/2020 – Bando sottomisura 7.2 - “Sostegno a investimenti finalizzati alla
creazione, al miglioramento all’espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli
investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico”.
Peso: 25%
Inizio pianificato: 15.01.2018
Fine pianificata: 30.09.2018
Indicatore: Approvazione bando - n. 1 determinazione di approvazione del Bando pubblico e dei relativi
allegati.
Con determinazione n. 7158/221 del 17 maggio 2018 è stato approvato il Bando per l’ammissione ai
finanziamenti previsti dalla sottomisura 7.2. del PSR 2014-2020 – Tipo di intervento 7.2.1 “Sostegno per
la creazione, il miglioramento o l’espansione di infrastrutture comunali per le energie rinnovabili” e sono
stati stabiliti i termini per la presentazione delle domande di sostegno.
Successivamente, con determinazioni n. 9613/305 del 19 giugno 2018 e n. 10497/336 del 28 giugno
2018, si è reso necessario procedere al differimento dei termini per la presentazione delle domande di
sostegno in quanto, alla data di assunzione dei provvedimenti, le procedure informatiche di validazione
da parte di Agea, dei dati strutturati della Procedura di Verifica Controllo e Monitoraggio (VCM),
indispensabili per la presentazione in ambito SIAN delle domande di sostegno erano ancora in fase di
completamento.
A seguito della richiesta avanzata dalla Associazione dei Comuni della Sardegna (ANCI) con nota prot.
n. 869 del 31 luglio 2018, con determinazione n. 12718/411 del 2 agosto 2018 sono stati ulteriormente
prorogati i termini di scadenza per la presentazione delle domande di sostegno.
Risultato: l’obiettivo è stato raggiunto.
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OGO 201800153 - PSR 2014/2020 – Bando sottomisura 7.6 – Tipo di intervento 7.6.1 “Sostegno per
investimenti relativi al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi”.
Peso: 25%
Inizio pianificato: 15.03.2018
Fine pianificata: 31.12.2018
Indicatore:
Approvazione bando
n. 1 determinazione di approvazione del Bando pubblico e dei relativi allegati.
Con determinazione n. 7156/220 del 17 maggio 2018 è stato approvato il bando per l’ammissione ai
finanziamenti previsti dalla Sottomisura 7.6 - Tipo di intervento 7.6.1 del PSR 2014-2020 “Sostegno per
investimenti relativi al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi”.
Successivamente, con determinazioni n. 9618/306 del 19 giugno 2018 e n. 10498/337 del 28 giugno
2018, si è reso necessario procedere al differimento dei termini per la presentazione delle domande di
sostegno in quanto, alla data di assunzione dei provvedimenti, le procedure informatiche di validazione
da parte di Agea, dei dati strutturati della Procedura di Verifica Controllo e Monitoraggio (VCM),
indispensabili per la presentazione in ambito SIAN delle domande di sostegno erano ancora in fase di
completamento.
Con determinazione n. 12622/405 del 1 Agosto 2018 è stata ulteriormente prorogata la scadenza per la
presentazione della domanda di sostegno in quanto, la prevista scadenza dei termini coincidente con il
periodo feriale, rendeva difficoltosa sia per l’organismo istruttore regionale che per i potenziali
beneficiari, la presentazione delle domande, considerata anche la contemporanea scadenza del bando
relativo alla sottomisura 7.2;
Risultato: l’obiettivo è stato raggiunto

OGO 201800242 Efficienza della spesa ordinaria regionale
Peso: 15%
Inizio pianificato: 02.01.2018
Fine pianificata: 31.12.2018
Indicatore:
1) Riduzione percentuale delle reimputazioni agli esercizi successivi – valore 20%.
Per quanto riguarda l’indicatore di cui al punto 1), nessuna reimputazione di residui attivi e passivi è
stata disposta con il riaccertamento 2017.
Per quanto attiene il riaccertamento 2018, nessuna reimputazione dei residui attivi o passivi risultanti al
31 dicembre 2018 sarà disposta.
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2) Abbattimento delle economie degli stanziamenti di cassa - valore 10%
Per quanto riguarda tale indicatore, al 31 dicembre 2018, a fronte di uno stanziamento in conto
competenza pari a € 900.000,00 è stato attribuito uno stanziamento di cassa pari a € 800.000,00.
A tale data sono stati emessi i provvedimenti di liquidazione e pagamento per la somma complessiva di
€ 900.000,00; a fronte del suddetto importo liquidato di € 900.000,00, sono stati disposti pagamenti per
un importo complessivo pari a € 800.000,00 ed emessi i relativi mandati. Per quanto riguarda i restanti €
100.000,00 il mandato di pagamento è stato emesso in data 21 gennaio 2019. Pertanto, al 31 dicembre
2018 la percentuale di utilizzo della cassa risulta circa dell’88,88%.
3) Abbattimento dei residui attivi e passivi - valore 15%
Residui attivi e passivi
Per quanto riguarda tale indicatore si rileva che non risultano residui attivi e passivi.
Risultato: l’obiettivo è stato raggiunto

OGO 20180214 - Nuove Direttive Aziende agri-turistico-venatorie
Peso: 15%
Inizio pianificato: 01.01.2018
Fine pianificata: 31.12.2018
Indicatore:
approvazione Direttive
proposta della deliberazione della Giunta Regionale
La proposta di deliberazione è stata trasmessa alla Direzione generale e caricata nella BGD in data 28
dicembre 2018.
Risultato: L’obiettivo è stato raggiunto

TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Con riferimento agli obiettivi di performance in materia di prevenzione della corruzione si è proceduto al
completamento della mappatura dei processi di competenza e per quanto concerne la trasparenza, si è
provveduto a caricare nella piattaforma Amministrazione Aperta i documenti/dichiarazioni indicati negli
artt. 14 del D. Lgs. 33/2013 e art. 20 del D. Lgs. 39/2013, nel rispetto dei tempi previsti.
Di seguito si riporta una sintesi delle attività poste in essere con riferimento alle altre principali
competenze attribuite al Servizio:
AZIENDE AGRI-TURISTICO-VENATORIE
Sono stati emessi quattro pareri tecnici relativi all’istituzione e/o alla modifica di aziende.
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Sono stati effettuati gli accertamenti relativi alla riscossione delle tasse di istituzione delle nuove aziende
nonché quelli relativi alle tasse di gestione annuale. L’accertamento ha comportato periodicamente una
verifica sul sistema SAP (gestione sospesi) rivolto ad accertare il puntuale e corretto versamento delle
tasse da parte delle aziende.
È stata inoltre effettuata una continua attività di front-office nei confronti delle aziende già in attività
nonché di ulteriori imprenditori agricoli propensi a nuove istituzioni.
PSR 2014/2020 – BANDO SOTTOMISURA 7.5 – TIPO DI INTERVENTO 7.5.1 “SOSTEGNO A INVESTIMENTI DI
FRUIZIONE

PUBBLICA IN INFRASTRUTTURE

RICREATIVE, INFORMAZIONI

TURISTICHE

E INFRASTRUTTURE

TURISTICHE SU PICCOLA SCALA”.

Con determinazione n. 17631-545 del 12 novembre 2018 è stato approvato il bando per l’ammissione ai
finanziamenti previsti dalla Sottomisura 7.5.1 del PSR 2014-2020 “Sostegno a investimenti di fruizione
pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala” che
prevedeva l’apertura dei termini di presentazione delle domande di sostegno al 18 dicembre 2018.
Successivamente, con determinazione n. 19828-713 del 13 dicembre 2018, si è reso necessario
procedere al differimento dei termini per la presentazione delle domande di sostegno in quanto, alla
data di assunzione dei provvedimenti, le procedure informatiche di validazione da parte di Agea, dei dati
strutturati della Procedura di Verifica Controllo e Monitoraggio (VCM), indispensabili per la
presentazione in ambito SIAN delle domande di sostegno erano ancora in fase di completamento.
PSR 2014/2020 – BANDI SOTTOMISURE 6.2.1, 6.4.1 E 6.4.2
È stata completata l’attività di implementazione del VCM nel sistema SIAN e ottenuta l’approvazione da
parte di AGEA/SIN.
È stata svolta una continua attività di raccordo con ARGEA Sardegna e di front-office nei confronti degli
uffici istruttori volti al superamento delle difficoltà di applicazione del VCM. Nel merito sono stati
organizzati svariati incontri che hanno visto la partecipazione di buona parte dei funzionari istruttori.
ATTUAZIONE DELL’APPROCCIO LEADER – CLLD
-

Esame della documentazione relativa al possesso dei requisiti richiesti ai GAL dalla sottomisura
19.2 del PSR 2014/2020 e rilascio delle successive attestazioni formali;

-

Accompagnamento e formazione alle strutture tecniche dei GAL per la definizione dei Complementi
ai Piani di Azione, dei bandi ed il caricamento dei Bandi sul sistema AGEA di Verificabilità e
Controllabilità delle Misure (VCM), profilazione dei Bandi sul SIAN. L’attività prevede l’esame della
documentazione inviata dai GAL, gli approfondimenti relativi alle diverse misure previste, le
interlocuzioni con i GAL e gli incontri bilaterali (nel 2018 ci sono stati n. 60 incontri bilaterali con i
GAL);

-

Attività di verifica dei VCM compilati dal GAL sul SIAN. Il Servizio, ai fini della validazione dei VCM
da parte dell’Organismo Pagatore (OP) AGEA, supervisiona ciò che è stato elaborato dai GAL in
fase di compilazione e verifica la coerenza del VCM con il bando, il Complemento ed il Piano
d’Azione approvati. A seguito dell’esame elabora e invia ai GAL le osservazioni esamina quindi le
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risposte e le modifiche ai VCM, inoltra la documentazione ricevuta e verificata e chiede la
validazione all’Organismo Pagatore (OP) AGEA.
-

Attività di intermediazione tra AGEA e i GAL. Il Servizio fornisce i primi chiarimenti informali ad
AGEA, riceve le eventuali osservazioni e richieste di chiarimenti e le inoltra ai GAL, fino alla
validazione della misura;

-

Attività di supporto alla profilazione dei bandi GAL sul SIAN. Il Servizio ha il compito di
supervisionare e verificare ciò che è stato implementato dal GAL in fase di compilazione e di
autorizzarne o meno la pubblicazione sul SIAN;

-

Pubblicazione sul sito regionale dei principali atti del GAL (bandi, short list, ecc.);

-

Risposta ai quesiti formali posti dai GAL;

-

Interlocuzioni con ARGEA e con i GAL in relazione alle domande di sostegno e di pagamento
relative alla misura 19.2 “Azioni di sistema”, 19.3 e 19.4.

Inoltre, nel 2018 il Servizio ha:
-

Approvato il Manuale delle Procedure Attuative degli Interventi a Bando GAL e definito il Format di
bando delle Misure a Bando GAL;

-

Elaborato la nota di indirizzo per la demarcazione della misura 16.4 e le misure a Bando GAL;

-

Convocato un Incontro informativo con i GAL per l’aggiornamento su Regolamento (UE) 2016/679
“Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD)”;

-

Predisposto modelli personalizzati per i GAL (Informativa privacy e registro trattamenti);

-

Avviato un supporto personalizzato per i GAL che hanno previsto nelle loro strategie di sviluppo le
misure 16.3 e 16.10 e convocato un incontro con tutti i GAL interessati.

SPESA FONDI REGIONALI
Riguardo l’attività

inerente alle risorse assegnate ai capitoli di spesa di competenza del CdR si

evidenzia che sono stati emessi i provvedimenti di impegno e di liquidazione e pagamento riferiti ai
seguenti capitoli:
• Cap. SC08.6912 – “Interventi per la gestione, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio ambientale
e faunitisco del cavallini della Giara”;
• Cap. SC08.7154 - “Contributo all’Agenzia AGRIS Sardegna per l’attuazione degli interventi di cui al
protocollo d’intesa sottoscritto tra la medesima Agenzia e la Caritas Diocesana”.
Sono stati inoltre attribuiti al CdR due nuovi capitoli di spesa per i quali oltre alle determinazioni di
impegno e di liquidazione e pagamento, sono stati adottati ulteriori provvedimenti come sotto
specificato:
• •Cap. SC08.7296 - “Contributi destinati allo svolgimento delle attività connesse all’attuazione del
progetto sperimentale per il recupero del Basso Sulcis”.
- proposta della deliberazione della Giunta Regionale e atti di impegno e pagamento.
• Cap. SC06.1165 – “Finanziamenti per la realizzazione di una campagna di educazione alimentare
presso le scuole del territorio regionale”;

Rapporto di Gestione 2018

59

Regione Autonoma della Sardegna

- proposta della deliberazione della Giunta Regionale e atti di impegno e pagamento.

Conseguimento degli Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio programmazione e
governance dello sviluppo rurale
ODR/OGO/
FASE
ODR

Codice
SAP-PS

Denominazione ODR/OGO/FASE

Conseguimento

20180015

Pubblicazione bandi PSR 2014/2020

Raggiunto

OGO

201800162

Misura 20: approvazione progetto per l'acquisizione del
servizio di attuazione del Piano pluriennale di comunicazione
del PSR

Raggiunto

ODR

20180023

Efficienza spesa dei fondi strutturali (FESR, FEASR, FSE,
FSC)

Raggiunto*

OGO

201800233

Spesa fondi FSC

Raggiunto*

ODR

20180024

Efficienza della spesa ordinaria regionale

Non Raggiunto

OGO

201800244

Efficienza della spesa ordinaria regionale

Raggiunto

Note/commenti
dell’eventuale
mancato
raggiungimento

*Vedasi le osservazioni
formulate dall’UCIdG con la
nota n. 247 del 18.02.2019
*Vedasi le osservazioni
formulate dall’UCIdG con la
nota n. 247 del 18.02.2019

OGO 201800162
Indicatore: APPROVAZIONE PROGETTO
L’obiettivo è stato raggiunto in quanto il progetto per l'acquisizione del servizio di attuazione del Piano
pluriennale di comunicazione del PSR è stato approvato con Determinazione n. 20643-787 del
28.12.2018 avente ad oggetto: “Misura 20 “Assistenza tecnica” del Programma di sviluppo rurale 20142020 - Approvazione progetto di gara d’appalto per l’acquisizione dei “Servizi di attuazione del Piano
pluriennale di comunicazione - Strategia di informazione e pubblicità del Programma di Sviluppo Rurale
della Sardegna 2014-2020”.
La strategia di informazione e pubblicità rientra all’interno della più ampia Misura 20 - Assistenza
Tecnica, il cui obiettivo generale è quello di supportate l'Amministrazione regionale nella realizzazione e
l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020, garantendo risultati migliori in termini
di efficacia ed efficienza. Come dettagliato nel PSR 2014-2020 al paragrafo 15.6, “l’Assistenza tecnica
(AT) potrà sostenere azioni indirizzate alla preparazione, gestione, monitoraggio, valutazione,
informazione e comunicazione, messa in rete, controllo e audit degli interventi finanziati…”
Responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma è l'Autorità di
Gestione (AdG) del PSR 2014-2020 (art. 66 Regolamento UE n. 1305/2013). Relativamente alla
strategia di informazione e comunicazione, l’AdG deve provvedere alla sua pubblicità, informando i
potenziali beneficiari, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi per la
promozione della parità tra uomini e donne e le organizzazioni non governative circa le possibilità offerte
dal programma e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti, nonché informando i beneficiari dei
contributi dell'Unione e il pubblico in generale sul ruolo svolto dall'Unione nell'attuazione del programma.
In base all’articolo 115 del Regolamento (UE) 1303/2013, in materia di informazione e comunicazione
l’Autorità di Gestione ha la responsabilità di:
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a) elaborare la strategia di comunicazione;
b) garantire la creazione di un portale web unico che fornisca informazioni relative al PSR e alle
modalità di accesso ai finanziamenti, comprese informazioni sulle tempistiche di attuazione del
programma e qualsiasi processo di consultazione pubblica collegato;
c) informare i potenziali beneficiari in merito alle opportunità di finanziamento;
d) pubblicizzare presso i cittadini il ruolo dell’Unione europea nello sviluppo rurale e quanto
realizzato grazie all’impiego dei fondi PSR, mediante azioni di informazione e comunicazione
sui risultati e sull'impatto degli interventi.
Più specificamente, le azioni rivolte ai beneficiari e agli altri stakeholder (organizzazioni professionali,
parti economiche, sociali e ambientali, organismi per la promozione della parità e ONG) saranno
orientate a garantire l’informazione relativamente a:
a. le opportunità e gli ambiti di finanziamento del Programma;
b. i requisiti e le modalità di adesione alle misure previste;
c. una descrizione delle procedure e delle rispettive scadenze;
d. l’avanzamento fisico e finanziario del programma e i risultati conseguiti;
e. l’avanzamento delle procedure istruttorie e di pagamento;
f. i contatti per ricevere le informazioni relative al Programma.
Le azioni rivolte al grande pubblico saranno invece dedicate a informare e sensibilizzare i cittadini sui
vantaggi derivanti dall’attuazione delle misure e sulle grandi sfide oggetto del Programma, quali ad
esempio la qualità e sicurezza degli alimenti, la tutela del territorio e del paesaggio, la salvaguardia dei
valori sociali, ambientali e culturali espressi dalle comunità rurali, prestando, a tal fine, una particolare
attenzione al coinvolgimento attivo del mondo scolastico e dell’associazionismo culturale ed ambientale.
Lo strumento con il quale l’AdG implementerà la strategia di informazione e pubblicità è il Piano di
Comunicazione, un documento operativo che definisce gli obiettivi, i target, gli strumenti attuativi e i
sistemi di monitoraggio e valutazione.

OGO 201800233 - Rendicontazione per certificazione spesa fondi FSC.
L’obiettivo “Rendicontazione per certificazione spesa fondi FSC” è articolato in un solo indicatore
statistico, in relazione al quale per il CdR 00.06.01.04, assegnato al Servizio Programmazione e
governance dello sviluppo rurale, sono stati raggiunti i seguenti risultati:
Indicatore: RENDICONTAZIONE PER CERTIFICAZIONE SPESA FONDI FSC
Come può essere confermato dall’Autorità di gestione dei fondi FSC, è stato inserito nel PdPO un importo
non corretto pari a € 12.568.500.
Tale importo è riferibile a quanto era stato previsto nel 2017 in fase di delega degli interventi e comunicato
all’Autorità di Gestione dei fondi FSC con note n. 14493 del 21 luglio 2017, n. 17234 del 14 settembre
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2017 e n. 20863 del 9 novembre 2017, ma è stato successivamente rimodulato nel 2018 e comunicato
alla stessa Autorità di Gestione con nota n. 7862/IV.2.6 del 30 maggio 2018.
Conseguentemente, è stata poi effettuata la relativa rimodulazione con Det. n. 12806/412 del 3 agosto
2018. Ne deriva che l’importo dell’indicatore statistico dei fondi spesi per il 2018 non può che essere
riferibile alla rimodulazione effettuata, cioè pari a € 1.895.000.
L’obiettivo è stato raggiunto in quanto come riportato nella tabella seguente sono stati emanati atti di
liquidazione e pagamento di risorse FSC pari a € 1.895.000.

Codice

Consorzio

Titolo

Determinazione

Estendimento dell'irrigazione in alcune

239/7224 del

Importo liquidazione

Consorzio di bonifica
AG_AGR_019

della Sardegna

€ 300.000,00
zone dell'agro di Villasor

17.05.2018

Meridionale

Consorzio di bonifica

Ristrutturazione

e

potenziamento
238/7223 del

AG_AGR_020

della Sardegna

impianto irriguo di Muravera e recupero

€ 100.000,00
17.05.2018

Meridionale

suoli salinizzati - 1 LOTTO

Completamento

installazione

Consorzio di bonifica
AG_AGR_021

apparecchiature automatizzate di misura

517/16691 del

ed erogazione dei volumi idrici uso

24.10.2018

della Sardegna

€ 400.000,00

Meridionale
irriguo - Lotto 1

Consorzio di bonifica

Messa in sicurezza sifoni ed intersezioni

della Sardegna

stradali deI Canali adduttori e Canali

592/18704 del
AG_AGR_001

€ 400.000,00
23.11.2018

Meridionale

Colatori

Consorzio di bonifica
Manutenzione
AG_AGR_022

straordinaria

prese

590/18702 del

della Sardegna

€ 140.000,00
comiziali. 2° Stralcio

23.11.2018

Meridionale

Realizzazione di un opera di captazione
in subalveo della risorsa presente sul rio
Padrongiano e miscelazione con i reflui
Consorzio di bonifica
AG_AGR_005

590/18702 del
trattati provenienti dal depuratore di

della Gallura

€ 100.000,00
23.11.2018

Olbia.

1.2)

Lotto

P2

(impianto

di

sollevamento e collegamento al Bacino
di Compenso in loc Serra Alveghes)
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Manutenzione e integrazione strumenti
Consorzio di bonifica

di misura per il contingentamento della

603/18848 del

del Nord Sardegna

risorsa irrigua - Comprensorio della

27.11.2018

AG_AGR_006

€ 285.000,00
Piana di Chilivani

Adeguamento e risanamento della rete
di
Consorzio di bonifica

distribuzione

comprensorio

del

irrigua

nel

Posada

sub

mediante
698/19762 del

AG_AGR_017

della Sardegna

sostituzione delle condotte distributrici in

€ 40.000,00
12.12.2018

Centrale

amianto cemento con altre in PVC e
ghisa sferoidale (eseguibile anche in lotti
funzionali).

Installazione

strumenti

di

misura

Consorzio di bonifica
AG_AGR_018

all'utenza nel Comprensorio irriguo del

697/19761 del

Consorzio di Bonifica della Sardegna

12.12.2018

della Sardegna

€ 40.000,00

Centrale
Centrale

Adeguamento e risanamento della rete
di
Consorzio di bonifica

distribuzione

comprensorio

del

irrigua

nel

Cedrino

sub

mediante
696/19760 del

AG_AGR_023

della Sardegna

sostituzione delle condotte distributrici in

€ 50.000,00
12.12.2018

Centrale

amianto cemento con altre in PVC e
ghisa sferoidale (eseguibile anche in lotti
funzionali).

Consorzio di bonifica

Manutenzione straordinaria vasca di

della Sardegna

compenso di Capo Comino in agro del

695/19759 del
AG_AGR_024

€ 40.000,00
12.12.2018

Centrale

comune di Siniscola

Totale

€ 1.895.000,00

OGO 201800244.
L’obiettivo “Efficienza spesa ordinaria regionale” è articolato in tre indicatori statistici, in relazione ai quali
per il CdR 00.06.01.04, assegnato al Servizio Programmazione e governance dello sviluppo rurale, sono
stati raggiunti i seguenti risultati.
Indicatore1: “RIDUZIONE PERCENTUALE DELLE REIMPUTAZIONI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI”
Per quanto riguarda tale indicatore si precisa quanto segue:
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-

Reimputazioni delle entrate

Lo stanziamento di competenza finale delle entrate al 31.12.2018 (esclusi fondi FSC) è pari a €
4.845.981,46.
In sede di Riaccertamento ordinario dei residui attivi dell’esercizio 2017 nessun accertamento è stato
reimputato all’esercizio 2018.
In sede di Riaccertamento ordinario dei residui attivi dell’esercizio 2018 non si prevede di reimputare
alcun accertamento al 2019.
Pertanto, non essendoci reimputazioni delle entrate agli esercizi successivi l’indicatore risulta pertanto
soddisfatto.
-

Reimputazioni delle spese

Lo stanziamento di competenza finale delle spese al 31.12.2018 (esclusi fondi FSC) è pari a €
152.319.788,42.
In sede di Riaccertamento ordinario dei residui passivi dell’esercizio 2017 sono stati reimputati
all’esercizio 2018 impegni per l’importo di € 4.479.136,00, i quali, col prossimo Riaccertamento ordinario
dell’esercizio 2018, si prevede vengano reimputati al 2019 per l’importo di € 1.801.328,11.
Pertanto, prevedendo una riduzione dell’incidenza degli impegni reimputati sul totale dello stanziamento
finale di competenza 2018 dal 2,94% all’1,19%, la riduzione percentuale delle reimputazioni di spesa
agli esercizi successivi è quantificata in un valore percentuale pari a 59%.
Essendo il valore target dell’’indicatore n. 1 pari a 20%, lo stesso risulta soddisfatto anche per le spese.
Complessivamente, pertanto, l’indicatore statistico n. 1 risulta soddisfatto per il CdR 00.06.01.04.
Indicatore 2: “ABBATTIMENTO DELLE ECONOMIE DEGLI STANZIAMENTI DI CASSA”
Per quanto riguarda tale indicatore, il quale misura lo scostamento riferito alle liquidazioni al 31.12.2018
avendo a riferimento gli stanziamenti di bilancio di cassa risultanti al 31.12.2018 (con l’esclusione della
spesa dei fondi strutturali), con riferimento al CdR 00.06.01.04 si precisa quanto segue:
L’ammontare degli stanziamenti finali di bilancio di cassa al 31.12.2018 (esclusi fondi FSF) è pari a €
157.310.423,67.
Le liquidazioni, su impegni di competenza e sui residui, al 31.12.2018 (esclusi fondi FSF) ammontano a
complessivi € 150.713.319,77.
Pertanto, avendo raggiunto, al 31.12.2018, un livello di liquidazioni pari al 95,80% dello stanziamento
complessivo di cassa al 31.12.2018, lo scostamento “liquidazioni/stanziamento cassa” è pari a un valore
percentuale del 4,20%.
Essendo il valore target dell’’indicatore n. 2 pari a 10%, lo stesso risulta soddisfatto per il CdR
00.06.01.04.
Indicatore 3: “ABBATTIMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI”
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Per quanto riguarda tale indicatore, il quale evidenzia la capacità di smaltimento dei residui attivi e
passivi durante l’esercizio 2018 (con l’esclusione dei fondi strutturali), con riferimento al CdR
00.06.01.04 si precisa quanto segue:
-

Residui attivi

L’ammontare dei residui attivi formali al 01.01.2018 (esclusi fondi FSC) è pari a Euro 0,00.
Le liquidazioni attive sui suddetti residui al 31.12.2018 (esclusi fondi FSC) ammontano a Euro 0,00.
Non sussistendo, nell’esercizio 2018, residui attivi da liquidare, l’indicatore risulta soddisfatto.
-

Residui passivi

L’ammontare dei residui passivi formali al 01.01.2018 (esclusi fondi FSC) è pari a Euro 63.758.300,68.
Le liquidazioni passive sui suddetti residui al 31.12.2018 (esclusi fondi FSC) ammontano a Euro
58.933.854,99.
Pertanto, avendo raggiunto, al 31.12.2018, un livello di liquidazioni dei residui passivi pari al 92,43% di
quelli sussistenti al 01.01.2018, lo scostamento “liquidazioni residui passivi/residui passivi” è pari a un
valore percentuale del 7,57%.
Essendo il valore target dell’indicatore n. 3 pari a 15%, lo stesso risulta soddisfatto per il CdR
00.06.01.04.
Conseguimento degli Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio attuazione misure
agroambientali e salvaguardia della biodiversità
ODR/OGO/
FASE

Codice
SAP-PS

Denominazione ODR/OGO/FASE

Conseguimento

ODR

20180015

Pubblicazione bandi PSR 2014/2020

Raggiunto

OGO

201800155

Attuazione sottomisura 15.1

Raggiunto

OGO

201800154

Attuazione misura 10 - annualità 2018

Raggiunto

OGO

201800156

Attuazione misura 214 PSR 2007/2013 - annualità 2018

Raggiunto

OGO

201800157

Attuazione sottomisura 8.6

Raggiunto

ODR

20180024

Efficienza della spesa ordinaria regionale

Non Raggiunto

OGO

201800246

Efficienza della spesa ordinaria regionale

Non Raggiunto

Note/commenti
dell’eventuale
mancato
raggiungimento

L’obiettivo “Attuazione misura 10” (OGO 201800154) prevedeva la predisposizione degli atti
amministrativi necessari per la presentazione delle domande di pagamento annualità 2018 per i Tipi di
intervento 10.1.1 “Difesa del suolo” e 10.1.2 “Produzione integrata”, per la conferma degli impegni
assunti con le domande di sostegno/pagamento relative all’annualità 2016. L’adozione degli atti
amministrativi doveva consentire la presentazione delle domande di pagamento entro il 15 maggio 2018
ed il pagamento delle domande raccolte.
L’obiettivo “Attuazione misura 10” è stato raggiunto entro il termine del 30 luglio 2018 indicato dal POA.
Infatti con la Determinazione n. 4225/133 del 22 marzo 2018, è stato approvato il bando 2018 relativo
alla sottomisura 10.1, Tipo di intervento 10.1.1 “Difesa del suolo” e Tipo di intervento 10.1.2 “Produzione
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integrata”. La predetta determinazione, con i relativi allegati, è stata pubblicata sul sito ufficiale internet
della Regione Sardegna in data 23 marzo 2018, alla seguente pagina web tuttora disponibile e, quindi,
consultabile:
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1305&id=67505

L’obiettivo “Attivazione sottomisura 15.1” (OGO 201800155) prevedeva la definizione delle procedure
per la presentazione delle domande di pagamento per l’anno 2018 relative alla sottomisura 15.1 del
PSR 2014/2020. Tale attività doveva essere condotta in conformità ai documenti di programmazione ed
in particolare al PSR 2014/2020, nonché coerentemente con quanto pubblicato negli anni 2016 e 2017
per l’attivazione della sottomisura stessa.
L’obiettivo

“Attivazione

sottomisura

15.1”

è

stato

raggiunto

entro

il

termine

del

30 luglio 2018 indicato dal POA. Infatti, con la Determinazione n. 4634/143 del 29 marzo 2018, è stato
approvato il bando 2018 relativo alla sottomisura 15.1 “Pagamento per impegni silvo-ambientali e
impegni in materia di clima” - Tipo di intervento 15.1.1 “Pagamenti per impegni silvo-ambientali”. La
predetta determinazione, con i relativi allegati, è stata pubblicata sul sito ufficiale internet della Regione
Sardegna in data 30/03/2018, alla seguente pagina web tuttora disponibile e quindi consultabile:
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1306&id=67682

L’obiettivo “Attuazione della misura 214 - Pagamenti agroambientali PSR 2007/2013 - annualità 2018”
(OGO201800156) prevedeva la predisposizione degli atti amministrativi necessari per la presentazione
delle domande di pagamento annualità 2018 per le Azioni 214.1 Agricoltura biologica, 214.2 Difesa del
suolo, 214.4, Intervento 2 Razze minacciate di abbandono, 214.6 Produzione integrata e 214.7 Tutela
dell’habitat della gallina prataiola, per la conferma degli impegni assunti con le domande di
aiuto/pagamento annualità 2014.
L’obiettivo “Attuazione della misura 214 - Pagamenti agroambientali PSR 2007/2013 - annualità 2018” è
stato raggiunto entro il termine del 31 luglio 2018 indicato dal POA. Infatti con la Determinazione n.
4369/136 del 26 marzo 2018, è stato approvato il bando 2018 relativo alla Misura 214 “Pagamenti
Agroambientali”-

Azioni

214/1 Agricoltura

Biologica, 214/2 Difesa del suolo, 214/4 Tutela

dell’Agrobiodiversità - Intervento 2 Razze minacciate di abbandono, 214/6 Produzione Integrata e 214/7
Tutela dell’habitat della gallina prataiola”. La predetta determinazione, con i relativi allegati, è stata
pubblicata sul sito ufficiale internet della Regione Sardegna in data 27 marzo 2018, come riportato alla
seguente pagina web tuttora disponibile e quindi consultabile:
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1305&id=67564

L’obiettivo “Attuazione sottomisura 8.6” (OGO 201800157) prevedeva l’avvio di tutte le attività inerenti le
procedure per la presentazione delle domande di sostegno relative alla sottomisura in questione.
L’obiettivo è stato conseguito entro il termine del 31 dicembre 2018 indicato dal POA. Infatti, con la
Determinazione n. 11686/369 del 18 luglio 2018, è stato approvato il bando 2018 relativo alla Misura 8,
sottomisura 8.6 – “Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione
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e commercializzazione dei prodotti delle foreste”, Tipo di intervento 8.6.1 “Investimenti in tecnologie
silvicole, nella trasformazione, mobilitazione, commercializzazione dei prodotti delle foreste”– annualità
2018. La predetta determinazione, con i relativi allegati, è stata pubblicata sul sito ufficiale internet della
Regione Sardegna, alla pagina web tuttora disponibile e quindi consultabile all’indirizzo:
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1306&id=70563

L’obiettivo “Efficienza spesa ordinaria regionale” (OGO 201800246) è stato declinato in 3 indicatori
statistici per ciascuno dei quali relativamente al CdR 00.06.01.03 si può rilevare quanto segue:

INDICATORE STATISTICO 1 “RIDUZIONE PERCENTUALE DELLE REIMPUTAZIONI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI”
Per quanto riguarda tale indicatore si precisa che nessuna reimputazione di residui attivi e passivi è
stata disposta con il riaccertamento 2017. Con riferimento al riaccertamento 2018 nessuna
reimputazione dei residui attivi o passivi risultanti al 31/12/2018 verrà disposta.
L’indicatore risulta pertanto raggiunto.

INDICATORE STATISTICO 2 “ABBATTIMENTO DELLE ECONOMIE DEGLI STANZIAMENTI DI CASSA”
Per quanto riguarda tale indicatore a fronte di uno stanziamento annuale di cassa pari a € 215.413,91
sono stati complessivamente liquidati € 165.413,91 con una percentuale di utilizzo della cassa pari a
circa il 76,78%.
Non è stata utilizzata la somma di € 50.000 (Cap. SC01.0461) messa a disposizione del servizio per le
finalità di cui all’art. 6, comma 5, della L.R. n. 16/2014 “Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale:
agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti”. L’articolo 6 prevede l’istituzione dì una Commissione
tecnico scientifica, attribuendo la competenza della nomina alla Giunta Regionale. La Giunta regionale
ha provveduto a tal fine solamente con la deliberazione n. 48/28 del 2 ottobre 2018 e, pertanto, la
Commissione ad oggi si è riunita solo una volta, in data 24 ottobre 2018. L’articolo 6, comma 5, della
legge prevede “Ai componenti della commissione compete il rimborso delle spese di viaggio di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 (Norme per l'attribuzione
di gettoni di presenza ai componenti di comitati, commissioni e altri consessi operanti presso
l'Amministrazione regionale)”, ma il servizio non ha ma i ricevuto alcuna richiesta in tal senso e, quindi,
le somme assegnate non sono state liquidate.
INDICATORE STATISTICO 3 “ABBATTIMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI”
Per quanto riguarda tale indicatore si rileva che i residui attivi risultanti al 1 gennaio 2018 risultano riferiti
ad una procedura di recupero credito la cui gestione è esclusiva competenza dell’Assessorato alla
Programmazione in quanto trattasi di un credito iscritto a ruolo.
L’indicatore risulta raggiunto.

Rapporto di Gestione 2018

67

Regione Autonoma della Sardegna

I

risultati

sopra

illustrati

sono

stati

conseguiti

con

non

poche

difficoltà

considerato

il

sottodimensionamento dell’ufficio e che le funzioni di direttore del Servizio (vacante da febbraio 2018)
sono esercitate dal dirigente con maggiore anzianità nella qualifica tra quelli assegnati all’Assessorato,
dirigente che esercita anche le funzioni di direttore del Servizio Pesca vacante, oltre che di quello
assegnato.

Conseguimento degli Obiettivi Gestionali Operativi assegnati all’Autorità di Gestione PSR
Codice
SAP-PS

ODR/OGO/
FASE

Denominazione ODR/OGO/FASE

Conseguimento

ODR

20180023*

Efficienza spesa dei fondi strutturali (FESR, FEASR, FSE,
FSC)

Raggiunto

OGO

201800231

Rendicontazione spesa fondi FEASR N+3

Raggiunto

OGO

201800232

Rendicontazione spesa FEASR + PF

Raggiunto

Note/commenti
dell’eventuale
mancato
raggiungimento

* In relazione all’ODR 20180023, l’Ufficio del Controllo Interno di Gestione ha formulato alcune
osservazioni mediante la nota n. 247 del 18.02.2019, in coerenza con la nota n. 4733 del 12.02.2019
dell’Autorità di Gestione del fondo FSC.
OGO 2018000231 - Rendicontazione spesa fondi FEASR N+3
La regola dell’N+3 comporta il disimpegno automatico, da parte della Commissione, delle risorse del
programma non rendicontate entro il 31 dicembre del terzo esercizio finanziario successivo a quello
dell’impegno in bilancio.
L’obiettivo minimo di spesa per il 2018 è pari a € 261.758.710; al 31 dicembre 2018 risultano erogati
dall’Organismo Pagatore AGEA pagamenti per € 466.313.885,50 con il conseguimento dell’obiettivo del
193%.

Obiettivo (n+3) Annualità 2018

Obiettivo di spesa 2018 (N+3)

Spesa pubblica

FEASR

Annualità 2015

278.543.750

133.701.000

Riserva di efficacia 2015

16.785.040

8.056.819

(annualità 2015 al netto della riserva
di efficacia)

261.758.710

125.644.181

Prefinanziamento

39.252.188

18.841.050

Pagamenti effettuati (31.12.2018)

466.313.886

223.830.665

505.566.074

242.671.715

193%

193%

Obiettivo di spesa nel 2018

Totale spesa ai fini dell'obiettivo N+3
(prefinanziamento
effettuati)

più

pagamenti

Obiettivo 2018 superato
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OGO 201800232 – Rendicontazione per certificazione spesa fondi FEASR + PF
La Riserva di Performance; ossia il 6 % delle risorse destinate al programma è assegnato
definitivamente a condizione che al 31 dicembre 2018 vengano raggiunti specifici target intermedi
inseriti nel performance framework.
La verifica dell’efficacia dell’attuazione verrà effettuata nel 2019, sulla base della relazione sullo stato di
attuazione al 31 dicembre 2018 e la riserva di performance sarà assegnata definitivamente al
conseguimento dei risultati.

Priorità

Indicatore

Valore obiettivo
2023

Target
intermed
io 2018

a

b

c

d

Valore
conseguito al
31.12.2018

%
Conseguimento
target
intermedio al
31.12.2018

e

f

g=f/e

256.596.206,00

10%

25.659.620,60

39.432.943,76

2.993,00

10%

299,3

1.128

376,88%

324.061.731,00

36%

116.662.223,16

136.224.158,09

116,77%

Numero di aziende agricole
sovvenzionate che ricevono
un
sostegno
per
la
partecipazione a regimi di
qualità, mercati locali/filiere
corte, nonché ad OP (aspetto
specifico 3A)

1.050,00

25%

262,5

217

82,67%

Indicatore alternativo: Numero
di
aziende
agricole
sovvenzionate che ricevono
un
sostegno
per
la
partecipazione al benessere
animale (O.4)

10.960,00

40%

4.384,00

10.067

229,63%

482.684.738,66

40%

193.073.895,46

245.366.842,11

127,08%

Spesa pubblica totale (€)

P2

Valore
assoluto
target
intermedio
2018

Numero di aziende agricole
che
beneficiano
di
un
sostegno del PSR per gli
investimenti
nella
ristrutturazione
o
nell'ammodernamento (settore
prioritario 2A) + aziende con
piano
di
sviluppo
aziendale/investimenti
per
giovani
agricoltori
sovvenzionati
dal
PSR
(aspetto specifico 2B)
Spesa pubblica totale (€)

154%

P3

P4

Spesa pubblica totale (€)
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Terreni agricoli oggetto di
contratti di gestione che
contribuiscono
alla
biodiversità
(ha)
(aspetto
specifico 4A) + miglioramento
della gestione idrica (ha)
(aspetto specifico 4B) +
migliore gestione del suolo e
prevenzione dell'erosione del
suolo (ha) (aspetto specifico
4C)

249.850,00

50%

124.925,00

126.014,69

100,87%

Indicatore
Superficie
Misura 13

554.167,00

66%

365.750,22

363.885,35

99,49%

57.409.030,00

10%

5.740.903,00

10.884.043,58

189,59%

Terreni agricoli e forestali
gestiti in maniera tale da
promuovere il sequestro e la
conservazione del carbonio
(ha) (aspetto specifico 5E) +
terreni agricoli oggetto di
contratti di gestione mirati a
ridurre le emissioni di GHG
e/o ammoniaca (ha) (aspetto
specifico 5D) + terreni irrigui
cui si applicano sistemi di
irrigazione più efficienti (ha)
(aspetto specifico 5A)

1.500,00

20%

300

1.348,41

449,47%

Indicatore
alternativo:
Superficie (ha) afforestata
nelle
precedenti
programmazioni
(mantenimento – 8.1)

8.065,00

100%

8.065,00

9.576,71

118,74%

Spesa pubblica totale P6 (€)

160.759.565,00

10%

16.075.956,50

17.557.269,08

109,21%

alternativo:
totale
(ettari)

Spesa pubblica totale (€)

P5

P6
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Numero
di
operazioni
sovvenzionate per migliorare
le infrastrutture e i servizi di
base nelle zone rurali (aspetti
specifici 6B e 6C)

1

100%

1

1

100,00%

Popolazione coperta dai GAL
(aspetto specifico 6B)

591.050,00

100%

591.050,00

510.198,00

86,32%

Tutti gli indicatori risultano conseguiti e pertanto la riserva sarà definitivamente assegnata al
Programma.

Conseguimento degli Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio pesca e acquacoltura
ODR/OGO/
FASE

Codice
SAP-PS

Denominazione ODR/OGO/FASE

Conseguimento

ODR

20180017

Pubblicazione avvisi pubblici misure FEAMP a regia
regionale

Raggiunto

OGO

201800171

Pubblicazione avvisi pubblici misure FEAMP

Raggiunto

ODR

20180024

Efficienza della spesa ordinaria regionale

Non Raggiunto

OGO

201800247

Efficienza della spesa ordinaria regionale

Non Raggiunto

Note/commenti
dell’eventuale
mancato
raggiungimento

L’OGO 201800171 prevedeva la predisposizione degli avvisi pubblici per l’attuazione delle misure a
regia del FEAMP non ancora attivate, sulla base degli indirizzi generali stabiliti con decreto assessoriale.
Sulla base degli indirizzi forniti con i seguenti decreti:
−

decreto n. 2942/DecA/60 del 23 novembre 2017 “Oggetto: Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca (FEAMP). Linee di indirizzo per l’attuazione della misura 1.40 - Protezione
e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione
nell’ambito di attività di pesca sostenibili - art. 40, par. 1, lett. h) del Reg. (UE) n. 508/2014”
rettificato con i decreti:

−

decreto n. 1582/DecA/32 del 12 giugno 2018 “Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
(FEAMP). Linee di indirizzo per l’attuazione della misura 1.40 - Protezione e ripristino della
biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell’ambito di attività di
pesca sostenibili - art. 40, par. 1, lett. h) del Reg. (UE) n. 508/2014. Rettifica Decreto n.
2942/DecA/60 del 23.11.2017”;

−

decreto n. 3480/DecA/68 del 5 dicembre 2018 “Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca (FEAMP). Linee di indirizzo per l’attuazione della misura 1.40 - Protezione e ripristino
della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell’ambito di attività
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di pesca sostenibili - art. 40, par. 1, lett. h) del Reg. (UE) n. 508/2014. Rettifica Decreto n.
2942/DecA/60 del 23.11.2017;
−

decreto n. 806/DecA/15 del 28 marzo 2018 “Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
(FEAMP). Linee di indirizzo per l’attuazione della misura 1.40 – Protezione e ripristino della
biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell’ambito di attività di
pesca sostenibili, art. 40, par. 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), i) del Reg. (UE) n. 508/2014”;

−

decreto n. 1158/DecA/23 del 7 maggio 2018 “Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
(FEAMP). Linee di indirizzo per l’attuazione della misura 1.44 - Pesca nelle acque interne e
fauna e flora nelle acque interne - Gestione, ripristino e monitoraggio dei siti Natura 2000;
recupero delle acque interne; costruzione, ammodernamento e installazione di elementi fissi o
mobili per proteggere la fauna e la flora acquatiche (art. 44, par. 6 del Reg. (UE) n. 508/2014)”.

Il Servizio ha provveduto ad approvare i seguenti avvisi pubblici per l’attivazione delle misure a regia di
competenza regionale che non erano state ancora attivate:
−

misura 1.40 (art. 40, par. 1, lett. a e b) del Reg. (UE) n. 508/2014) “Protezione e ripristino della
biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell’ambito di attività di
pesca sostenibili - Raccolta, da parte di pescatori, di rifiuti dal mare (attrezzi da pesca perduti e
dei rifiuti marini) - Costruzione, installazione o ammodernamento di elementi fissi o mobili
destinati a proteggere e potenziare la fauna e la flora marine, comprese la loro preparazione e
valutazione scientifiche”;

−

misura 1.40 (Art. 40, par. 1, lett. h) del Reg. (UE) n. 508/2014) “Protezione e ripristino della
biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell’ambito di attività di
pesca sostenibili. Risarcimento dei danni causati dalle specie di uccelli ittiofagi (cormorani)”

−

misura 1.40 (Art. 40, par. 1, lett. h) del Reg. (UE) n. 508/2014) “Protezione e ripristino della
biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell’ambito di attività di
pesca sostenibili. Risarcimento dei danni causati da mammiferi protetti (cetacei)”;

−

misura 1.44 (art. 44, par. 6 del Reg. (UE) n. 508/2014) “Pesca nelle acque interne e fauna e
flora nelle acque interne - Gestione, ripristino e monitoraggio dei siti Natura 2000; recupero delle
acque interne; costruzione, ammodernamento e installazione di elementi fissi o mobili per
proteggere la fauna e la flora acquatiche”.

L’emanazione degli avvisi relativi alla misura 1.40 lettera h, che prevede il riconoscimento di un
indennizzo per i danni subiti dalla fauna protetta (in Sardegna, in particolare: cormorani e cetacei), è
stata particolarmente complessa in quanto è stato preliminarmente necessario elaborare uno strumento
per calcolare l’ammontare del danno causato ai pescatori dalla fauna protetta. A tal fine, il Servizio ha
istituito due appositi comitati scientifici, con la collaborazione dell’Agenzia Agris e dell’Università degli
studi di Cagliari, e ha coordinato un gruppo di lavoro interregionale per l’elaborazione della metodologia
per il calcolo del danno causato dalla fauna protetta e per la condivisione della stessa a livello
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nazionale; tale metodologia è stata successivamente approvata dal Comitato di Sorveglianza e inserita
nel Programma Operativo del FEAMP.
Relativamente all’attivazione della misura 1.40 lettera a “Protezione e ripristino della biodiversità e degli
ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell’ambito di attività di pesca sostenibili, art. 40, par.
1, lett. a) del Reg. (UE) n. 508/2014 “Raccolta, da parte di pescatori, di rifiuti dal mare (attrezzi da pesca
perduti e rifiuti marini)”, il Servizio ha attivato un processo partecipativo sulle modalità di attuazione della
stessa al fine di raccogliere i contributi da parte dei portatori di interesse e attivare la misura nel modo
più proficuo possibile.
Si evidenzia che il Servizio ha, inoltre, provveduto a ripubblicare gli avvisi delle seguenti misure, già
attivate nel 2017:
−

misura 2.48 Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura, art. 48, par. 1, lett. a), b), c), d), f),
h) del Reg. (UE) n. 508/2014;

−

misura 2.56 Misure relative alla salute e al benessere degli animali, art. 56, par. 1, lett. f) del
Reg. (UE) n. 508/2014.

Il risultato previsto dall’obiettivo assegnato è stato raggiunto in quanto sono state attivate tutte le misure
FEAMP a regia non ancora attivate.
Tale risultato è stato raggiunto con non poche difficoltà considerato il sottodimensionamento dell’ufficio
e che le funzioni di direttore del Servizio (vacante da febbraio 2018) sono esercitate dal dirigente con
maggiore anzianità nella qualifica tra quelli assegnati all’Assessorato, dirigente che esercita anche le
funzioni di direttore di un altro servizio vacante dell’Assessorato, oltre che di quello assegnato.

L’obiettivo 201800247 “Efficienza spesa ordinaria regionale” è stato declinato in 3 indicatori statistici per
ciascuno dei quali relativamente al CdR 00.06.01.09 si può rilevare quanto segue:
INDICATORE STATISTICO 1 “RIDUZIONE PERCENTUALE DELLE REIMPUTAZIONI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI”
Per quanto riguarda tale indicatore si precisa che nessuna reimputazione di residui attivi e passivi è
stata disposta con il riaccertamento 2017. Con riferimento al riaccertamento 2018 nessuna
reimputazione dei residui attivi o passivi risultanti al 31 dicembre 2018 verrà disposta.
L’indicatore risulta pertanto raggiunto.
INDICATORE STATISTICO 2 “ABBATTIMENTO DELLE ECONOMIE DEGLI STANZIAMENTI DI CASSA”
Per quanto riguarda tale indicatore, a fronte di uno stanziamento annuale di cassa pari a € 944.578,67,
sono stati complessivamente liquidati € 487.122,36 con una percentuale di utilizzo della cassa pari a
circa il 51,57%.
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INDICATORE STATISTICO 3 “ABBATTIMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI”
Residui attivi
I residui attivi risultanti al 1 gennaio 2018 sono riferiti ad attività di recupero crediti e alla richiesta di
pagamento dei canoni di concessione demaniale regionale dovuti dai titolari della concessioni per
finalità di pesca sul demanio regionale.
Per quanto riguarda i crediti derivanti dall’attività di recupero per finanziamenti concessi negli anni ‘80’90, si segnala che nella maggior parte dei casi tali attività sono seguite direttamente dall’Assessorato
alla Programmazione in quanto trattasi di crediti iscritti a ruolo o per i quali risultano in corso delle
richieste di rateizzazioni. I residui derivanti da recupero crediti di competenza del Servizio Pesca e
Acquacoltura ammontavano al 1 gennaio 2018 ad € 290.201,74 (FR), e di tali importi risultano riscossi al
31 dicembre 2018 € 150.400,68.
Tra gli altri residui attivi, risultavano al 1 gennaio 2018 importi per € 1.397,20 (FR) relativi ai canoni di
concessione demaniale regionale dovuti dai titolari della concessioni per finalità di pesca sul demanio
regionale, regolarmente pagati dai creditori (come risultano dalla ricevute di pagamento in possesso del
Servizio), ma per i quali non è stato possibile procedere al relativo incasso a causa di problemi nel
riversamento delle somme.
Considerati i residui attivi che al 1 gennaio 2018 ammontavano ad € 291.598,94, dei quali al 31/12/2018
risultano riscossi importi pari ad € 150.400,68 e importi non riscossi pari ad € 141.198,26, la percentuale
di riduzione dei residui attivi risulta pari a circa il 51,57%.
Residui passivi
Considerati i residui passivi al 01/01/2018 che ammontavano ad € 550.122,91, dei quali al 31/12/2018
risultano pagati importi pari ad € 250.122,91 e importi non pagati pari ad € 300.000,00, la percentuale di
riduzione dei residui passivi risulta pari a circa il 45,47%.
Per le motivazioni sopra rappresentate, considerate complessivamente le percentuali di abbattimento
dei residui attivi e dei residui passivi, l’indicatore risulta raggiunto, in quanto la percentuale di
abbattimento complessiva risulta pari a circa il 47,58%, superiore al valore percentuale previsto del
15%.
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