REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale dell’Agricoltura
Servizio produzioni

DETERMINAZIONE N. 10342/320 DEL 30.05.2008

——

Oggetto:

PSR 2007-2013. Reg. (CE) n. 1698/05 - Misura 214 – Pagamenti agroambientali –
Modifica del periodo di impegno. Proroga dei termini di presentazione delle
domande di aiuto dell’Azione 4 Intervento 2 - Razze minacciate di abbandono.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO

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

VISTA

la Legge Regionale 7 gennaio 1977 numero 1 recante norme sulla
organizzazione amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta,
della Presidenza e degli Assessorati Regionali e successive modifiche e
integrazioni;

VISTA

la Legge Regionale 13 novembre 1998 numero 31, concernente la disciplina del
personale regionale e l’organizzazione degli Uffici della Regione;

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
numero 4741/43 dell’11 febbraio 2008 con il quale alla dott.ssa Antonella
Garippa sono conferite le funzioni di Direttore ad interim del Servizio produzioni
presso la Direzione Generale dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agropastorale;
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Servizio produzioni

DEL

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 successive modifiche e integrazioni;

VISTO

il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006
recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/05 del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche e integrazioni;

VISTO

il Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006 che
stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/05 del
Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della
condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

VISTO

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;

VISTO

l’articolo 8 del Regolamento 1975/2006 che stabilisce che le domande connesse
alla superficie devono essere presentate in conformità con il termine fissato
all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione recante
modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema
integrato di gestione e controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del
Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto
nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a
favore degli agricoltori e successive modifiche e integrazioni;

VISTO

il Decreto Ministeriale del MiPAAF n. 1205 del 20 marzo 2008, recante
“Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell’ambito del Regolamento
(CE) n. 1782/03 della Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del
Regolamento (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)”;
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DEL

VISTO

il

Decreto

dell’Assessore

dell’Agricoltura

e

riforma

agro-pastorale

n.

781/DecA/26 del 28 marzo 2008, recante “Disposizioni per l’attuazione del PSR
2007/2013”;
VISTA

la Determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e
riforma agro-pastorale, Autorità di Gestione del PSR 2007/2013, n. 5936/108 del
31 marzo 2008 riguardante la delega ad Argea Sardegna di alcune attività
relative al PSR 2007/2013 di competenza dell'Autorità di Gestione;

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)”;
VISTO

le comunicazioni di AGEA del 15.05.2008 in riferimento all’Azione 214.4 Tutela
dell’agrobiodiversità - Intervento 2 Razze minacciate di abbandono della Misura
214 - Pagamenti agroambientali, secondo cui non essendo un intervento legato
alle superfici è svincolato dalle disposizioni dell’articolo 8 del Regolamento (CE)
n. 1975/2006;

RITENUTO

di dover prorogare il termine di presentazione delle domande di aiuto
esclusivamente per l’Azione 214.4 Tutela dell’agrobiodiversità – Intervento 2
Razze minacciate di abbandono della Misura 214 - Pagamenti agroambientali,
salvo ulteriori proroghe concesse da AGEA, dal 15 maggio 2008 al 16 giugno
2008.

VISTO

il

Decreto

dell’Assessore

dell’Agricoltura

e

riforma

agro-pastorale

n.

001285/DecA/46 del 29.05.2008 recante “Disposizioni per l’attuazione del PSR
2007/2013 – Misura 214 - Pagamenti agroambientali. Modifica del periodo
d’impegno” con cui modifica il periodo d’impegno delle Azioni della Misura 214 e
li stabilisce dal 17 giugno 2008 al 16 giugno 2013 per l’Azione 1 Agricoltura
biologica e l’Azione 4 Tutela dell’Agrobiodiversità Intervento 2 Razze minacciate
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di abbandono, mentre per l’Azione Difesa del suolo è stabilito dal 17 giugno
2008 al 16 giugno 2014;
RITENUTO

pertanto, di dover prorogare i termini entro cui consegnare la copia cartacea
della domanda di aiuto e la prevista documentazione della Misura 214
Pagamenti agroambientali dell’Azione 1 Agricoltura biologica, Azione 2 Difesa
del suolo e Azione 4 Tutela dell’agrobiodiversità – Intervento 2 Razze minacciate
di abbandono al Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna competente per
territorio fermo restando il termine di presentazione delle domande di aiuto in via
telematica.

DETERMINA

Art. 1

I termini per la presentazione delle domande di aiuto, per l’annualità 2008
esclusivamente per l’Azione 4. Intervento 2. Razze minacciate di abbandono della
Misura 214 Pagamenti agroambientali, sono prorogati al 16 giugno 2008, le
domande rilasciate oltre tale termine sono irricevibili.

Art. 2

il periodo d’impegno delle Azioni della Misura 214 sono così modificati: dal 17
giugno 2008 al 16 giugno 2013 per l’Azione 1 Agricoltura biologica e l’Azione 4
Tutela dell’Agrobiodiversità Intervento 2 Razze minacciate di abbandono, mentre
per l’Azione Difesa del suolo decorre dal 17 giugno 2008 al 16 giugno 2014;

Art. 3

Fermo restando il termine di rilascio sul portale SIAN delle domande aiuto, per
l’anno 2008, esclusivamente per l’Azione 4. Intervento 2. Razze minacciate di
abbandono della Misura 214 Pagamenti agroambientali al 16 giugno 2008, e al 15
maggio 2008 per le Azioni 1 Agricoltura biologica e 2 Difesa del suolo, la copia
cartacea della domanda e la relativa documentazione deve essere presentata, al
Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna competente per territorio, entro il 30
giugno 2008.

Art. 4

I determinati di cui ai precedenti Artt. 1, 2 e 3 della presente determinazione
modificano le corrispondenti disposizioni contenuti nei documenti: Disposizioni per
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la presentazione e il finanziamento delle domande di aiuto per la Misura 214
Pagamenti agroambientali Azione 1 - Agricoltura biologica, Disposizioni per la
presentazione e il finanziamento delle domande di aiuto per la Misura

214

Pagamenti agroambientali - Azione 2 Difesa del suolo, Disposizioni per la
presentazione e il finanziamento delle domande di aiuto per la Misura

214

Pagamenti agroambientali Azione 4 Tutela della agrobiodiversità Intervento 2
Razze minacciate di abbandono.
Art. 5

Di approvare l’avviso di proroga dei termini di presentazione delle domande di
aiuto per l’Azione 4 intervento 2 della Misura 214.

Art. 6

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.

Art. 7

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 della presente determinazione.

Art. 8

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 ad interim
Antonella Garippa
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