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

Direzione generale dell’Agricoltura
Servizio sostegno delle imprese agricole e sviluppo delle competenze

DETERMINAZIONE N. 11388/400 DEL 12 GIUGNO 2008

——

Oggetto:

Reg. (CE) n. 1698/2005. PSR 2007/2013 - Misura 211 “Indennità compensative degli
svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane” e Misura 212
“Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali
diverse dalle zone montane”. Proroga dei termini di presentazione della copia
cartacea della domanda di aiuto e della documentazione da allegare.

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 2932/14/P del 25 gennaio 2008 con il quale alla dott.ssa Stefania Manca
sono conferite le funzioni di Direttore ad interim del Servizio sostegno delle
imprese agricole e sviluppo delle competenze presso la Direzione Generale
dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale;
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VISTO

il Regolamento (CE) n. 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 e integrazioni;

VISTO

il Regolamento (CE) n. 817/2004 della Commissione del 29 aprile 2004 e
recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del
Consiglio 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 e integrazioni;

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
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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 1205 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)”;

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;

VISTA

la Determinazione del Direttore ad interim del Servizio sostegno delle imprese
agricole e sviluppo delle competenze n. 5938/109 del 31 marzo 2008 con la
quale sono state approvate le disposizioni per la presentazione e il
finanziamento delle domande di aiuto per le misure 211 e 212 e aperti i termini
per la presentazione delle domande di aiuto;

VISTA

la circolare AGEA n. 20 protocollo n. 28896/UM dell’11 giugno 2008 che proroga
al 30 giugno 2008 il termine di presentazione delle domande di pagamento delle
misure della programmazione 2000/2006 connesse alla superficie e delle
domande di pagamento delle misure della programmazione 2000/2006 e della
programmazione 2007/2013 connesse agli animali;

VISTO

l’articolo 3 della Determinazione del Direttore ad interim del Servizio sostegno
delle imprese agricole e sviluppo delle competenze n. 5938/109 del 31 Marzo
2008 che fissa al 16 giugno 2008 il termine per la presentazione della copia
cartacea della domanda di aiuto e della documentazione da allegare per le
misure 211 e 212;
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CONSIDERATO che i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) saranno impegnati fino al
30 giugno 2008 nell’attività di compilazione e presentazione delle domande di
aiuto il cui termine di scadenza è stato prorogato con la citata circolare AGEA n.
20 dell’11 giugno 2008;
RITENUTO

che al fine di consentire il corretto svolgimento di tutte le attività in carico ai CAA
è necessario prorogare, a una data successiva al 30 giugno 2008, il termine per
la presentazione della copia cartacea della domanda di aiuto e della
documentazione da allegare per le misure 211 e 212;

DETERMINA

Art. 1

Di prorogare al 15 luglio 2008 il termine per la presentazione della copia cartacea
della domanda di aiuto e della documentazione da allegare per la misura 211
“Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle
zone montane” e per la misura 212 “Indennità a favore degli agricoltori delle zone
caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane”;

Art. 3

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. 2

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. 4

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
Stefania Manca
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