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 All’Agenzia ARGEA Sardegna 

Commissario Straordinario 

Dott.ssa Patrizia Mattioni 

argea@pec.agenziaargea.it  

e p.c. 

 Ai Direttori dei Servizi 

- Attuazione misure agroambientali e 

salvaguardia della biodiversità 

- Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole 

e alimentari 

SEDE 

 All’Assessora dell’Agricoltura 

SEDE 

Oggetto: PSR 2014-2020 – Misure a superficie e ad animale – Domande annualità 2020 (e domande 

collegate delle precedenti annualità nel caso delle misure pluriennali) interessate dalla 

scadenza prevista dall’articolo 75 del Reg. (UE) n. 1306/2013. 

 

Si fa seguito alla riunione del 14.09.2021, presso gli uffici di questo Assessorato, durante la quale 

codesta Agenzia ha anticipato in maniera informale la situazione finanziaria che va prospettandosi 

in merito all’applicazione dell’art.75 del regolamento UE 1306/2013 e che determinerebbe il 

mancato rimborso da parte dell’UE di somme decisamente importanti e preoccupanti per gli 

evidenti gravi risvolti che essa avrebbe sulla finanza regionale. 

A tal proposito si rappresenta con rammarico il ritardo con cui questo Assessorato viene informato 

delle pesanti prospettive finanziarie quando la problematica del rispetto della scadenza del 30 
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giugno era stata sollevata da questa AdG già nel corso delle riunioni congiunte del 16 aprile, e le 

due successive del 14 e del 18 maggio. 

Spiace rilevare che non solo all’epoca l’OP non fu in grado di effettuare delle stime circa la 

dimensione del problema, ma una volta realizzato quanto effettivamente speso alla scadenza, 

seppure prorogata, del 30 giugno, questa AdG non è stata mai informata su quanto andava 

delineandosi. 

Da quanto appurato da questa AdG emerge che Agea coordinamento, proprio con la motivazione 

della pandemia, ritenuta invece non utilizzabile da Argea nel corso della riunione di aprile, in data 

03.06.2021, basandosi su stime dello stato di avanzamento della spesa in suo possesso, avanzava 

richiesta agli uffici ministeriali affinché si prodigassero nei confronti della Commissione per ottenere 

una proroga, cosa prontamente fatta dal Ministero in data 17.06.2021, e concessa poi dalla 

Commissione fino al 15 ottobre. 

In ogni caso mentre Agea coordinamento reputava di fondamentale importanza condividere 

tempestivamente i rischi finanziari cui si andava incontro con il ministero, organo su cui 

evidentemente ricadono parte di tali rischi e conseguenze politiche, codesto OP non reputava 

necessario interloquire con questo Assessorato in merito a tale problematica se non adesso, in 

prossimità della scadenza, non più prorogabile, del 15 ottobre p.v. 

Stante quindi i gravi rischi finanziari cui si sta andando incontro si chiede di fornire una dettagliata 

relazione sulle motivazioni che stanno determinando tale situazione, atteso anche che tali livelli di 

spesa non rendicontabile non sono comuni a tutti gli organismi pagatori ma vedono la Sardegna in 

unica compagnia della regione Calabria. 

I dati forniti da Agea coordinamento, infatti,  pur essendo ormai datati perché riferiti al mese di 

giugno, evidenziano, per la Sardegna, come la spesa da effettuarsi oltre la scadenza 

regolamentare rappresenti, in rapporto alla spesa richiesta e ammissibile, l’11,5% a fronte di una 

media nazionale di tutti gli organismi pagatori del 4,5%. 

Se poi prendiamo le tabelle da voi presentate il 14 settembre tale percentuale, piuttosto che 

diminuire sale addirittura al 20%. 
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Si evidenzia, inoltre, come il raffronto risulti ancora più sfavorevole se fatto con l’organismo 

pagatore che è stato abbandonato, e quindi a parità di fornitore di servizi informatici, dato che per 

Agea OP tale percentuale si attestava intorno al 2,3%. 

Stante comunque quanto da voi prospettato per le vie brevi, si rappresenta l’assoluta necessità, 

qualora non sia già stato fatto, di promuovere tutte le azioni che possano essere ritenute utili e 

opportune a contenere la quota di pagamenti non rimborsabili dall’UE, promuovendo ogni sforzo 

per completarli entro il 15 ottobre. 

Si chiede, altresì, di fornire, con tempestività, notizie circa i provvedimenti correttivi posti in essere 

o ancora da attuare, rappresentando altresì eventuali possibili azioni che questa AdG può attuare 

per favorire il raggiungimento di tali obiettivi. 

Si resta quindi in attesa di un pronto riscontro e si chiede di mantenere questa AdG costantemente 

aggiornata sull’evolversi della situazione. 

Cordiali saluti 

 

Agostino Curreli 

Autorità di Gestione 

(art.30, comma1, LR 31/98) 




