PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
SARDEGNA 2014-2020

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
REG (UE) N. 1305/2013

Sottomisura 19.2
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1. Riferimenti normativi
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione,
sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
Regolamento (UE) 1305/2013 (articolo 71) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, così come integrato dai
Regolamenti (UE) n. 640/2014 e 907/2014;
Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 (Titolo III) della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato
di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative
applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità
Regolamento (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del
regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
Regolamento (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 (Articolo 63) della Commissione del 17 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli
organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le
cauzioni e la trasparenza;
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna, approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 5893 del 19 agosto 2015 e successive modificazioni e integrazioni
Decreto Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 3536 del 8 febbraio 2016 recante
“Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni
per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”, così come integrato e
modificato dal D.M. n. 2490 del 25 gennaio 2017 e dal D.M. n. 1867 del 18 gennaio 2018;
Decreto Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 497 del 17 gennaio 2019 recante
“Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni
per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”, che abroga il D.M. n.
1867 del 18 gennaio 2018;
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Deliberazione della Giunta regionale n. 20/14 del 12 aprile 2016 con la quale sono state approvate le direttive
dia attuazione per il recepimento nella Regione Sardegna del citato D.M. n. 3536 del 8 febbraio 2016;
Determinazione AdG PSR 2014-2020 n. 4181-70 del 2 marzo 2017 di approvazione del “Documento di indirizzo
sulle procedure di attuazione del PSR Sardegna 2014-2020”;
Determinazione AdG PSR 2014-2020 n. 7591-134 del 6 aprile 2017 di approvazione delle “Disposizioni in
materia di informazione e pubblicità e logo rappresentativo del Programma”.

2. Ambito di applicazione
Le riduzioni ed esclusioni di cui al presente documento trovano applicazione con riferimento ai bandi a regia GAL
a valere sulla sottomisura 19.2 del PSR 2014 – 2020, per i quali i relativi VCM, alla data di invio della nota del
Direttore del Servizio Sviluppo Prot. n. 11319 del 2 luglio 2019, erano stati validati o erano in corso di validazione
da parte dell’Organismo Pagatore AGEA sul sistema informatico SIAN, e meglio individuati nella tabella sotto
riportata.
Gruppo di Azione
Locale

Tipologia di intervento

19.2.1.7.6.2.1.2

Provvedimento di approvazione

Delibera del Consiglio di Amministrazione n.
8 del 5 luglio 2018

GAL Barbagia
19.2.1.16.10.2.1.1

19.2.1.6.2.1.2.1

19.2.1.6.2.2.1.5

19.2.1.6.2.2.1.5

Delibera del Consiglio di Amministrazione n.
2 del 30 gennaio 2019
Delibera del Consiglio di Amministrazione n.
2 del 26 settembre 2018
Delibera del Consiglio di Amministrazione n.
4 del 26 settembre 2018
Delibera del Consiglio di Amministrazione n.
4 del 26 settembre 2018

GAL Ogliastra
19.2.1.6.4.1.2.2

19.2.1.6.4.2.1.4

Delibera del Consiglio di Amministrazione n.
1 del 2 luglio 2018
Delibera del Consiglio di Amministrazione n.
3 del 26 settembre 2018

19.2.1.6.4.2.2.1

19.2.1.16.9.2.1.1

Delibera del Consiglio di Amministrazione n.
3 del 27 maggio 2019
Delibera del Consiglio di Amministrazione n.
316 del 11 febbraio 2019

GAL Sulcis
19.2.1.16.9.2.1.2

Delibera del Consiglio di Amministrazione n.
316 del 11 febbraio 2019
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GAL Linas Campidano

19.2.1.16.9.1.4.1

19.2.1.16.2.1.1.2

GAL Marghine

19.2.1.16.9.2.1.1

19.2.1.4.1.1.1.3

19.2.1.1.7.5.1.2

Delibera del Consiglio di Amministrazione
n.19 del 19 dicembre 2018
Delibera del Consiglio di Amministrazione n.
8 del 14 settembre 2017
Determina del Direttore n. 1/211 del 11
gennaio 2019
Determina del Direttore n. 01/113 del 13
maggio 2019
Delibera del Consiglio di Amministrazione n.
2 del 20 febbraio 2018

GAL Nuorese Baronia
19.2.1.7.5.1.3.1

19.2.1.6.4.1.2.1

Delibera del Consiglio di Amministrazione n.
4 del 30 maggio 2019
Delibera del Consiglio di Amministrazione n.
6 del 9 maggio 2019

GAL Barigadu
19.2.1.6.4.1.2.2

Delibera del Consiglio di Amministrazione n.
7 del 21 maggio 2019

3. Disposizioni generali
Si applicano le disposizioni specifiche stabilite ai sensi del Reg. (UE) n. 640/2014 (titolo III), del Reg. (UE) n.
809/2014 (articolo 63) e del Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 497 del 17 gennaio 2019.
Le percentuali di riduzione per ogni impegno sono state individuate ai sensi di quanto disposto dall’art. 20 del
D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019 e dall’Allegato 6 al medesimo decreto. Ciascuna infrazione è stata valutata in
termini di gravità, entità e durata, assegnando punteggi diversi a seconda del livello di infrazione (basso = 1;
medio = 3; alto = 5). La percentuale di riduzione viene quindi individuata in base alla seguente tabella:
Punteggio

Percentuale di riduzione

x<3

3%

3≤x<4

10%

x≥4

100%

4. Esclusioni
La mancata ottemperanza dei seguenti impegni comporta la revoca totale del provvedimento di ammissione al
sostegno e la restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi qualora, entro il periodo di 5 anni
dalla liquidazione del saldo finale, si verifichino una o più delle seguenti fattispecie:
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−

una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell’operazione, con
il risultato di comprometterne gli obiettivi originari, in particolare, non è possibile modificare la
destinazione del bene ovvero utilizzarlo per finalità diverse da quelle previste per il sostegno.

Nello specifico relativamente ai seguenti Bandi GAL pubblicati è prevista la revoca dal finanziamento nei seguenti
casi:
GAL Marghine - Intervento 19.2.16.2.1.1.2
−

Mancata costituzione formale dell'ATI/RTI/ATS/Reti di imprese (rete contratto) entro i termini previsti dal
bando e dall’atto di concessione;

−

Mancato rispetto degli obblighi di realizzazione di attività di diffusione dell'innovazione e di divulgazione
dei risultati di cui al progetto finanziato;

GAL Marghine – Intervento 19.2.16.9.2.1.1
−

Mancata costituzione formale dell'ATI/RTI/ATS/Reti di imprese (rete contratto) entro i termini previsti dal
bando e dall’atto di concessione;

−

Mancato rispetto degli obblighi di realizzazione di attività di presentazione e di divulgazione dei risultati
del progetto finanziato;

GAL Barbagia - Intervento 19.2.7.6.2.1.2
−

Mancata fruibilità al pubblico del bene oggetto di intervento;

−

Mancata promozione e adesione al progetto: "Costruire la rete degli operatori per gestire i servizi culturali
con l'utilizzo di nuove tecnologie;

−

Mancata conduzione e manutenzione degli interventi.

5. Riduzioni
La mancata ottemperanza degli impegni sotto riportati comporta l’applicazione delle percentuali di riduzione del
sostegno concesso indicate nelle seguenti tabelle:
Mantenimento della destinazione d’uso dell’investimento (articolo 71 Reg. (UE) 1303/2013
Inadempienza

Omesso mantenimento della destinazione

Livello di infrazione

Media del

Percentuale

dell’impegno

punteggio

di riduzione

Gravità

Entità

Durata

Alto

Alto

Alto

5

100%

d’uso dell’investimento entro 5 anni
dall’accertamento finale
Mantenimento della proprietà dei beni oggetto dell’aiuto per almeno 5 anni dalla data del saldo finale
Inadempienza

Omesso mantenimento della proprietà dei

Livello di infrazione

Media del

Percentuale

dell’impegno

punteggio

di riduzione

Gravità

Entità

Durata

Alto

Alto

Alto

5

100%

beni oggetto dell’aiuto entro 5 anni
dall’accertamento finale
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Mantenimento della localizzazione delle attività produttive
Inadempienza

Omesso mantenimento della localizzazione

Livello di infrazione

Media del

Percentuale

dell’impegno

punteggio

di riduzione

Gravità

Entità

Durata

Alto

Medio

Medio

3,66

10%

delle attività produttive oggetto dell’aiuto entro
5 anni dall’accertamento finale
Mantenimento della disponibilità dei beni oggetto dell’aiuto per un periodo di almeno 5 anni dalla data del
collaudo finale
Inadempienza

Omesso mantenimento della disponibilità dei

Livello di infrazione

Media del

Percentuale

dell’impegno

punteggio

di riduzione

Gravità

Entità

Durata

Alto

Alto

Medio

4,33

100%

Alto

Medio

Medio

3,66

10%

Medio

Medio

Basso

2,33

3%

beni oggetto dell’aiuto a partire dal 1° e fino al
3° anno compreso dalla data del collaudo
finale
Omesso mantenimento della disponibilità dei
beni oggetto dell’aiuto a partire dal 4° anno
dalla data del collaudo finale
Omesso mantenimento della disponibilità dei
beni oggetto dell’aiuto a partire dal 5° anno
dalla data del collaudo finale
Mancata pubblicità dell'investimento (Controllo in situ ed ex-post). Le riduzioni si applicano nel caso di
inadempienze relative ad interventi che beneficiano di un sostegno pari o superiore a 50.000 euro
Inadempienza

Livello di infrazione

Media del

Percentuale

dell’impegno

punteggio

di riduzione

Gravità

Entità

Durata

Basso

Basso

Basso

1

3%

Alto

Basso

Basso

2,33

3%

Medio

Medio

Basso

2,33

3%

Visibilità delle targhe e cartelloni

Alto

Alto

Basso

3,67

10%

Sito WEB finanziato dall’intervento: mancato

Medio

Medio

Basso

2,33

3%

Alto

Alto

Basso

3,67

10%

Targhe e cartelloni - mancato rispetto
dimensioni e percentuale spazio informazioni
(paragrafo 5 Det. AdG n. 7591/134 del 2017)
Targhe e cartelloni: mancato inserimento sul
frontespizio di loghi e diciture (paragrafo 5
Det. AdG n. 7591/134 del 2017)
Azioni informative collegate ad interventi che
hanno beneficiato di un sostegno pubblico
compreso tra € 50.000 e 500.000

inserimento link sito web Commissione UE
(paragrafo 6 Det. AdG n. 7591/134 del 2017)
Sito WEB finanziato dall’intervento: mancato
inserimento loghi e diciture e/o mancato
rispetto dimensioni e percentuale spazio
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informazioni (paragrafo 5 Det. AdG n.
7591/134 del 2017)
Azioni informative collegate agli interventi - siti

Medio

Medio

Basso

2,33

3%

Medio

Medio

Basso

2,33

3%

web
Sito WEB del beneficiario: mancata
descrizione dell’operazione finanziata
Obblighi di monitoraggio e valutazione
Inadempienza

Mancata comunicazione di informazioni e dati

Livello di infrazione

Media del

Percentuale

dell’impegno

punteggio

di riduzione

Gravità

Entità

Durata

Alto

Medio

Basso

3

10%

richiesti per il monitoraggio e la valutazione
Obbligo di conservare la documentazione giustificativa in originale delle spese sostenute per il periodo di
impegno
Inadempienza

La documentazione della spesa non è

Livello di infrazione

Media del

Percentuale

dell’impegno

punteggio

di riduzione

Gravità

Entità

Durata

Alto

Alto

Alto

5

100%

Alto

Medio

Medio

3,66

10%

presente
La documentazione della spesa è presente in
modo parziale

6. Violazioni della normativa in materia di acquisizione di beni e servizi
In caso di inadempienze alle disposizioni in materia di acquisizioni di beni e servizi (Decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 e relative disposizioni modificative e attuative), la correzione finanziaria da applicare al beneficiario
inadempiente (art. 21 del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019) deve essere determinata sulla base del pubblicando
D.M. 10255 del 22 ottobre 2018, sancito d’intesa in sede di Conferenza Permanente tra lo Stato le Regioni e le
Provincie autonome di Trento e Bolzano con repertoriato in atti n. 158/CSR del 6 settembre 2018, in coerenza
con le linee guida contenute nell’Allegato alla Decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19/12/2013.
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