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AREA DI COORDINAMENTO ISTRUTTORIE
DETERMINAZIONE N.

2690/2008

DEL 09/05/2008

Oggetto: Reg. (CE) 1698/05, PSR 2007/2013 - Asse 2 - Misura 221 "Imboschimento dei terreni agricoli"
prosecuzione impegni di cui al Reg. CEE 1609/89, Reg. CEE 2080/92 e Reg. (CE) 1257/99 - PSR
2000/2006 - misura H. Domande di conferma annualità 2008. Rettifica Determinazione n. 1844/08 del
21/04/2008 .
IL DIRETTORE DELL'AREA DI COORDINAMENTO ISTRUTTORIE
VISTO
- la Legge Regionale 8 agosto 2006 n. 13 che istituisce l' ARGEA Sardegna;
- la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e
l'organizzazione degli Uffici della Regione;
- lo Statuto dell'Agenzia ARGEA Sardegna, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 25/37 del 3
luglio 2007;
- il Reg. (CE) 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia (FEAOG) e che modifica e abroga taluni
regolamenti e successive modifiche ed integrazioni;
- il Reg. (CE) 817/2004 della Commissione del 29 aprile 2004 recante disposizioni di applicazione del
Reg. (CE) 1257/99 e che modifica e abroga taluni regolamenti e successive modifiche ed integrazioni;
- il Reg. (CE) 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 successive modifiche ed integrazioni;
- il Reg. (CE) 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione
del Reg. (CE) 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Reg. Ce 1975/2006, della Commissione, del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione
del Reg. (CE) 1698/2005;
- il Reg. (CE) 797/85 concernente il miglioramento dell’efficienza delle strutture agricole;
- il Reg. (CE) 1272/88 che istituiva un regime di aiuti per il ritiro dei seminativi dalla produzione;
- il Reg. CEE 1609/89 che modifica in materia di imboschimento delle superfici agricole il Reg. CEE
797/85;
- il Reg. CEE 2080/92, Programma di attuazione 1994/96 e 1998/99 ed il Reg. (CE) 1257/99 - PSR
2000/2006 - misura H, che istituivano un regime di aiuti per l'imboschimento di superfici agricole;
- la delibera di Giunta Regionale n. 7/19 del 06.03.2002
- il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna per il periodo di programmazione 2007/2013
approvato con decisione della Commissione Europea numero C(2007)5949 del 28 novembre 2008 e
successive modifiche e integrazioni;
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- l'articolo 8 del Reg. (CE) 1975/2006 che stabilisce che le domande connesse alla superficie devono
essere presentate in conformità con il termine fissato all'articolo 11 del Reg. (CE) 796/2004

della

Commissione;
- la Determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e R.A.P. n° 28190/1558 del 23
maggio 2007 che delega ad ARGEA Sardegna alcune attività relative al PSR 2007/2013 di competenza
dell'Autorità di Gestione;
- la circolare AGEA n. 17 protocollo numero 28515/UM del 30 aprile 2008 avente per oggetto Sviluppo
Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo e il pagamento delle domande per
superfici ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 – Modalità di presentazione delle domande di pagamento –
campagna 2008 in cui al punto 7.1 viene fissato il termine ultimo di presentazione delle domande di
pagamento per la conferma degli impegni derivanti dalla vecchia programmazione al 16 giugno 2006;
- la Determinazione del Direttore dell’Area di Coordinamento Istruttorie n. 1844/2008 del 21 aprile 2008,
avente per oggetto “Reg. (CE) 1698/05, PSR 2007/2013 - Asse 2 - Misura 221 "Imboschimento dei terreni
agricoli" prosecuzione impegni di cui al Reg. CEE 1609/89, Reg. CEE 2080/92 e Reg. (CE) 1257/99 PSR 2000/2006 - misura H. Domande di conferma annualità 2008.
CONSIDERATO
di dover adeguare il termine di presentazione delle domande di conferma impegno annuale per l’anno
2008 per la Misura 221 "Imboschimento dei terreni agricoli", che comprende le domande presentate ai
sensi del Reg. (CEE) 2080/92, della Misura H - PSR Sardegna 2000/2006 e del Reg.(CEE) 1609/89 e
rettificare la Determinazione n. 1844/08 del 21/04/2008 a quanto disposto dalla sopra citata circolare
AGEA n. 17 del 30.04.2008.
DETERMINA
1 - il termine per il rilascio delle domande di conferma impegno annuale per l’anno 2008 degli aderenti alla
Misura 221 "Imboschimento dei terreni agricoli", che comprende le domande presentate ai sensi del Reg.
(CEE) 2080/92, della Misura H - PSR Sardegna 2000/2006 e del Reg.(CEE) 1609/89 attraverso il portale
SIAN è prorogato dal 15 maggio 2008 al 16 giugno 2008;
2 - la copia cartacea della domanda di conferma impegni relativi al Reg. CEE 2080/92 e Misura H del
PSR 2000/2006, rilasciata sul portale SIAN entro i termini, deve essere presentata al Servizio Territoriale
ARGEA Sardegna competente per territorio, entro il 30 giugno 2008.
3 - la copia cartacea della domanda di conferma impegni relativi al Reg. CEE 1609/89, rilasciata sul
portale SIAN entro i termini, deve essere presentata al Servizio Territoriale ARGEA Sardegna avente
sede a Cagliari, Sassari, Nuoro ed Oristano, secondo l’ambito territoriale delle provincie preesistenti, entro
il 30 giugno 2008.
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- il fabbisogno finanziario necessario per il pagamento dei premi sarà soddisfatto tramite la dotazione
finanziaria assegnata alla Misura 221 del PSR 2007/2013 della Regione Sardegna e sulla base dei
meccanismi di trascinamento di cui al Reg. (CE) 1320/2006;
- avverso le disposizioni del presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Direttore Generale
dell'Agenzia ARGEA Sardegna e ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna rispettivamente entro 30 e 60
giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione;
- la presente Determinazione sarà pubblicata integralmente su internet nei siti ufficiali della Regione
(www.regione.sardegna.it) e dell'Agenzia ARGEA Sardegna (www.sardegnaagricoltura.it).
Il Direttore dell'Area di Coordinamento Istruttorie
Agostino Curreli
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