ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO- PASTORALE

Direzione Generale
Servizio Produzioni

DETERMINAZIONE N. 8669/310 del 7 maggio 2010

—————

Oggetto:

PSR 2007-2013. Reg. (CE) n. 169/2005. Modifica periodo di impegno della 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, 214/7 Tutela dell’habitat della gallina

prataiola e integrazioni Azione 214.6 Produzione integrata.

VISTO

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

VISTA

la L.R. 7.1.1977 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA

la L.R. 13.11.1988 n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e
dell'organizzazione degli uffici della regione e successive modifiche ed
integrazioni;

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione n. 109 del 19 ottobre 2007 con il quale è
stata disposta l’approvazione del nuovo assetto organizzativo della direzione
generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale;

VISTO

il Decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione
n. 34986/110 del 2 dicembre 2008 con il quale alla dott.ssa Giovanna Canu
sono conferite le funzioni di Direttore del Servizio Produzioni presso la
Direzione Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale;

VISTO

il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR) e s.m.i.;
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VISTO

il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006,
recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR) e s.m.i.;

VISTO

il Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006 che
stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della
condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e s.m.i.;

VISTO

la Decisione della Commissione Europea C(2009) 9622 del 30 novembre 2009
che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione
Sardegna per il periodo di programmazione 2007-2013 (di seguito PSR
2007/2013) e modifica la decisione della Commissione C (2007) 5949 del 28
novembre 2007 recante l’approvazione del PSR 2007/2013 della regione
Sardegna;

VISTA

la Delibera della Giunta Regionale n. 3/29 del 26 gennaio 2010 concernente il
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 – Presa d’atto della versione del
PSR approvata con decisione C(2009) 9622;

VISTA

la proposta di modifica del Programma di Sviluppo Rurale presentata al
Comitato di Sorveglianza del 11 dicembre 2009, notificata alla Commissione
Europea nel mese di aprile 2010;

CONSIDERATO

che tale proposta di modifica è subordinata alla definitiva approvazione della
Commissione, ai sensi dell’art. 9 comma 6, del Reg. (CE) n. 1974/2006;

VISTO

il

Decreto

dell’Assessore

dell’Agricoltura

e

riforma

agro-pastorale

n.

872/DecA/28 del 10.04.2008 recante “Disposizioni per l’attuazione del PSR
2007/2013 – 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)”;
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VISTO

il

Decreto

dell’Assessore

dell’Agricoltura

e

riforma

agro-pastorale

n.

3076/DecA/96 del 09/12/2008 in materia di violazioni riscontrate per la Misura
214, Azione 214.1 Agricoltura biologica, Azione 214.2 Difesa del suolo e Azione
214.4 Tutela dell'agrobiodiversità Intervento 2 Razze minacciate di abbandono
del PSR 2007/2013 in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n.
46/10 del 3 settembre 2008 per le domande di pagamento per i contratti
stipulati nel 2008;
VISTO

il

Decreto

dell’Assessore

dell’Agricoltura

e

riforma

agro-pastorale

n.

949/DecA/38 del 07.04.2010 contenente le “Disposizioni per l’attuazione del
PSR 2007/2013. 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,
214/7 Tutela dell’habitat della gallina prataiola)”;
VISTA

la Determinazione n. 7308/254 del 16 aprile 2010 concernente l’apertura dei
termini di presentazione delle domande e l’approvazione delle istruzioni e della
modulistica per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento per l’anno
2010 per la 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, 214/7 Tutela
dell’habitat della gallina prataiola;

VISTO

il

Decreto

dell’Assessore

dell’Agricoltura

e

riforma

agro-pastorale

n.

1285/DecA/46 del 29 maggio 2008 che stabilisce che il periodo di impegno per
le domande presentate nell’annualità 2008 per la Misura 214 - “Pagamenti
Agroambientali” decorre dal 17 giugno 2008 al 16 giugno 2013 per le Azioni
214/1 Agricoltura Biologica e 214/4 Tutela dell’Agrobiodiversità – Intervento 2
Razze minacciate di abbandono e dal 17 giugno 2008 al 16 giugno 2014 per
l’azione 214/2 Difesa del suolo;
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VISTO

il

Decreto

dell’Assessore

dell’Agricoltura

e

riforma

agro-pastorale

n.

949/DecA/38 del 07.04.2010 contenente le “Disposizioni per l’attuazione del
PSR 2007/2013. 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,
214/7 Tutela dell’habitat della gallina prataiola)” ;
CONSIDERATO

che i beneficiari che hanno contratti in corso possono richiedere l’adeguamento
dei premi e degli impegni è necessario uniformare il periodo di impegno
sottoscritto con la domanda di aiuto/pagamento presentata nel 2008 con la
domanda di pagamento da presentare nel 2010 per le azioni 214/1 Agricoltura
Biologica, 214/4 Tutela dell’Agrobiodiversità– Intervento 2 Razze minacciate di
abbandono e 214/2 Difesa del suolo;

RITENUTO

opportuno per una migliore gestione amministrativa della Misura 214 –
Pagamenti Agroambientali uniformare la data di inizio del periodo di impegno
anche per le domanda di aiuto/pagamento che assumono gli impegni
nell’annualità 2010 per le Azioni 214/1 Agricoltura Biologica, 214/4 Tutela
dell’Agrobiodiversità– Intervento 2 Razze minacciate di abbandono, 214/2
Difesa del suolo, 214.6 Produzione integrata e 214.7 Tutela dell’habitat della
gallina prataiola;

CONSIDERATO

che nella proposta di modifica del Programma di Sviluppo Rurale succitata uno
degli impegni previsti nell’Azione 214.6 Produzione integrata consiste nella
partecipazione in ogni anno d’impegno ad un corso di aggiornamento sulla
produzione integrata della durata di 6 ore organizzato dall’Agenzia regionale
LAORE che per errore materiale non è stato inserito nelle disposizioni
approvate con la determinazione n. 7308/254 del 16 aprile 2010;

VISTO

l’allegato C “Elenco delle colture e raggruppamenti colturali a premio” delle
disposizioni per la presentazione e il finanziamento delle domande di
aiuto/pagamento per l’azione 214.6 - Produzione integrata;
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CONSIDERATO

che per errore materiale è stato inserito nel suddetto allegato C l’olivo come
coltura a premio;

DETERMINA

ART. 1

Il periodo di impegno per le domande per l’assunzione degli impegni nel 2010
per la Misura 214 - “Pagamenti Agroambientali” decorre dal 17 giugno 2010 al
16 giugno 2015 per le Azioni 214/1 Agricoltura Biologica, 214/4 Tutela
dell’Agrobiodiversità – Intervento 2 Razze minacciate di abbandono, 214.6
Produzione integrata e 214.7 Tutela dell’habitat della gallina prataiola e dal 17
giugno 2010 al 16 giugno 2016 per l’azione 214/2 Difesa del suolo.

ART. 2

Il periodo di impegno per le domande di pagamento con adeguamento impegno
per i contratti sottoscritti nel 2008 per la Misura 214 - “Pagamenti
Agroambientali” decorre dal 17 giugno 2010 al 16 giugno 2013 per le Azioni
214/1 Agricoltura Biologica, 214/4 Tutela dell’Agrobiodiversità – Intervento 2
Razze minacciate di abbandono e dal 17 giugno 2010 al 16 giugno 2014 per
l’azione 214/2 Difesa del suolo.

ART. 3

Nel paragrafo 9. Impegni dei beneficiari è inserito il punto 7 di seguito riportato:
7. partecipare in ogni anno d’impegno ad un corso di aggiornamento sulla
produzione integrata della durata di 6 ore organizzato dall’Agenzia regionale
LAORE;

ART. 4

L’allegato C “Elenco delle colture e raggruppamenti colturali a premio” delle
disposizioni per la presentazione e il finanziamento delle domande di
aiuto/pagamento per l’azione 214.6 - Produzione integrata è rettificato come
riportato in allegato alla presente Determinazione.

ART. 5

La presente determinazione è trasmessa per conoscenza all’Assessore e al
Direttore Generale dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale, ai
sensi dell’articolo 21 della L.R. 13 novembre 1998 n. 31.
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ART. 6

Avverso le disposizioni del presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico
al Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale e
ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla
data di pubblicazione ella presente determinazione.

ART. 7

La presente Determinazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale
della Regione Sardegna ed integralmente su internet nel sito ufficiale della
Regione all’indirizzo www.regione.sardegna.it.

Il Direttore del Servizio
Giovanna Canu
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