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 DETERMINAZIONE N. 12622/503 DEL 22 giugno 2009  

—— 

Oggetto: PSR 2007- 2013. Reg. (CE) 1698/2005. Misura 214 Pagamenti agroambientali. 
Azione 4 Intervento 2 - Razze minacciate di abbandono. Misura F Agroambiente 
e benessere degli animali Azione FB Miglioramento del benessere degli animali. 
Ex Reg. (CE) 1257/99. Modifica dei termini di presentazione delle domande di 
pagamento. Annualità 2009. 

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 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. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999 sul sostegno 

allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di 
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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 recante 

disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio sul 

sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo di 

Orientamento e di Garanzia (FEAOG) e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Piano di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna per il periodo di 

programmazione 2000-2006 e s.m.i. e in particolare l’Azione “Miglioramento del 

benessere degli animali” della misura F “Agroambiente e benessere degli 

animali”; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/05 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.. che istituisce la nuova fase di programmazione 

2007 - 2013; 

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 s.m.i.; 

VISTO  il Regolamento (CE) n. 1320/06 del Commissione, del 5 settembre 2006 recante 

disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito 

dal regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio; 

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 e s.m.i..; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 10/6 del 14 marzo 2006 avente per 

oggetto: Reg. CE 1257/99 - Piano di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 

2000/2006: presa d’atto della Decisione C(2005)4581 della Commissione 
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Europea del 21.11.2005 che approva le modifiche apportate al Piano di Sviluppo 

Rurale della Regione Sardegna 2000/2006, autorizzazione alla partecipazione 

della Regione Sardegna all’operazione di “overbooking” nazionale e direttive 

operative per l’attuazione della misura F – Azione “Miglioramento del benessere 

degli animali”; 

VISTA  la determinazione n. 182 del 21 marzo 2006 del Direttore del Servizio Sviluppo 

locale e agro-ambiente riguardante l’approvazione del bando per la 

presentazione delle domande per l’Azione l’Azione “Miglioramento del 

benessere degli animali” della Misura F “Agroambiente e benessere degli 

animali”; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 20/8 del 16 aprile 2007 avente per oggetto: 

“Disposizioni concernenti il nuovo periodo di programmazione relativo allo 

sviluppo rurale 2007 – 2013” ed in particolare il deliberato di cui all’art. 2 che 

prevede di riservare nell’ambito del piano finanziario del PSR 2007/2013 una 

apposita dotazione finanziaria necessaria a coprire il fabbisogno finanziario per 

le misure pluriennali attivate nel PSR 2000/2006 e che transitano nella 

programmazione 2007/2013; 

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 2007 e in particolare il punto 

5.2.1 ”Operazioni/contratti relativi al periodo di programmazione 2000 – 2006 e 

ancora in corso” e il punto 7 nei quali viene riservata alla misura 215 

corrispondente alla predetta Misura FB una spesa pubblica pari a  209.158.659 

di cui 92.029.810 FEASR;  

VISTA  la Determinazione del direttore del Servizio produzioni n. 14702/497 del 17 luglio 

2008  recante: PSR 2007- 2013. Reg. (CE) 1698/2005. Misura F - Agroambiente 

e benessere degli animali. Azione FB - Miglioramento del benessere degli 

animali. Modifica del bando con cui è modificato l’impegno di cui al punto 3d. del 

paragrafo 6. Impegni dei beneficiari del bando per accedere ai premi per il 

Miglioramento del benessere degli animali; 
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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 il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 

3077/DecA/97 del 9 dicembre 2008, recante “Disposizioni per l’attuazione del 

PSR 2007/2013 – Misura 214 “Pagamenti agroambientali (Azioni: 214/1 

Agricoltura biologica. 214/2 Difesa del suolo, 214/4/2 Tutela dell’agrobiodiversità 

– Intervento 2 Razze minacciate di abbandono)”; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio produzioni n. 6707/143 del 10 aprile 

2008 con cui sono state approvate le Disposizioni e la modulistica necessaria 

per la presentazione e il finanziamento delle domande di aiuto e 

contestualmente definiti i termini di presentazione delle domande di aiuto per 

l’anno 2008 per le Azioni riferite alla Misura 214;  

VISTA la determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e 

riforma agro-pastorale, Autorità di Gestione del PSR 2007/2013 n. 202/5747 del 

25 marzo 2009 riguardante ulteriori disposizioni per l’attuazione delle Misure 

dell’Asse 1 e 2 del PSR 2007/2013;  

CONSIDERATO che le Disposizioni, per le Azioni della Misura 214, di cui alla citata 

determinazione n. 6707/143 del 10 aprile 2008 prevedono un premio  
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pluriannuale con erogazione a cadenza annuale e che i pagamenti per le 

annualità successive alla prima sono effettuati sulla base di una domanda 

annuale di pagamento; 

VISTA  la Circolare dell’Ufficio Monocratico di AGEA n. 19 del 19 marzo 2009 avente per 

oggetto: Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il 

controllo ed il pagamento delle domande per superfici ai sensi del Reg. (CE) 

1698/2005 – Modalità di presentazione delle domande di pagamento – 

Campagna 2009; 

VISTA  la Determinazione del Direttore del Servizio produzioni n. 5774/204 del 25 aprile  

2009 con cui sono state aperti i termini per la presentazione delle domande di 

pagamento per l’anno 2009 della Misura 214 – Pagamenti agroambientali 

Azione 214.1 Agricoltura biologica,  Azione 214.2 Difesa del suolo e Azione 

214.4 Tutela dell’Agrobiodiversità Intervento 2 Razze minacciate di abbandono;  

VISTA  la comunicazione di AGEA 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  pertanto, di dover prorogare il termine di presentazione delle domande di 

pagamento 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 2009; 

VISTA la determinazione n. 9444/367 del 11 maggio 2009 del Direttore del Servizio 

Produzioni avente per  oggetto: PSR 2007-2013. Reg. (CE) n. 1698/05 – Misura 

214 – Pagamenti agroambientali - Azione 4 Intervento 2 - Razze minacciate di 

abbandono. Proroga dei termini di presentazione delle domande di pagamento 

per l’anno 2009, con cui sono stati prorogati i termini di presentazione delle 

domande di pagamento al 16 giugno 2009 e la presentazione della domanda 
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cartacee esclusivamente per l’azione razze minacciate di abbandono al 31 luglio 

2009;  

CONSIDERATO che il bando dell’Azione FB della misura F, di cui alla citata determinazione n. 

182 del 21 marzo 2006, prevede un premio quinquennale con erogazione a 

cadenza annuale e che i pagamenti per le annualità successive alla prima sono 

effettuati sulla base di una domanda annuale di pagamento; 

VISTA  la Determinazione n.  6311/249 del 31 marzo 2009 del Direttore del Servizio 

Produzioni avente per  oggetto: PSR 2007- 2013. Reg. (CE) 1698/2005. Misura 

F “Agroambiente e benessere degli animali” - Azione FB “Miglioramento del 

benessere degli animali”. Ex Reg. (CE) 1257/99. Apertura dei termini di 

presentazione delle domande di pagamento e approvazione delle istruzioni e 

della modulistica necessaria per la presentazione delle domande di pagamento 

per l’anno 2009, con cui, è stato fissato il termine presentazione, delle domande 

di conferma pagamento per l’annualità 2009, al 16 giugno 2009; 

VISTA la determinazione n. 12121/465 del 16 giugno 2009 del Direttore del Servizio 

Produzioni avente per  oggetto: PSR 2007- 2013. Reg. (CE) 1698/2005. Misura 

F “Agroambiente e benessere degli animali”. Ex Reg. (CE) 1257/99. Azione FB 

“Miglioramento del benessere degli animali”. Proroga dei termini di 

presentazione delle domande pagamento. Annualità 2009. con cui sono stati 

prorogati i termini per la presentazione della domanda di pagamento all’8 luglio 

2009; 

VISTA  tuttavia, la circolare AGEA n. 38 protocollo n. 1486/UM del 19 giugno 2009 che 

rettifica la circolare AGEA n. 19 del 19 marzo 2009 relativamente alle domande 

per l’anno 2009 delle misure connesse alla superficie ed animali che stabilisce  

che, il termine ultimo di presentazione delle domande di pagamento delle misure 

della programmazione 2000/2006 e delle domande di pagamento delle misure 

connesse agli animali della programmazione 2007/2013, sia fissato al 30 giugno 

2009; 
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RITENUTO di dover stabilire i termini ultimi di presentazione delle domande di pagamento, 

della Misura F “Agroambiente e benessere degli animali ”Azione FB 

“Miglioramento del benessere degli animali”. Ex Reg. (CE) 1257/99,  

conformemente alle disposizioni contenute nella circolare di AGEA n. 38 del 19 

giugno 2009; 

RITENUTO  di dover riaprire i termini di presentazione delle domande di pagamento 

dell’Azione 4 Tutela dell’agrobiodiversità – Intervento 2 Razze minacciate di 

abbandono della Misura 214 Pagamenti agroambientali;  

RITENUTO anche di dover prorogare i termini di presentazione della domanda cartacea e 

dell’allegata documentazione di tutta la misura 214 al 31 luglio 2009, fermo 

restando il termine di presentazione delle domande di pagamento in via 

telematica;   

DETERMINA 

Art. 1  la determinazione n. 12121/465 del 16 giugno 2009 del Direttore del Servizio 

Produzioni avente per  oggetto: PSR 2007- 2013. Reg. (CE) 1698/2005. Misura F 

“Agroambiente e benessere degli animali”. Ex Reg. (CE) 1257/99. Azione FB 

“Miglioramento del benessere degli animali”. Proroga dei termini di presentazione 

delle domande pagamento. Annualità 2009. con cui sono stati prorogati i termini 

per la presentazione della domanda di pagamento all’8 luglio 2009 è revocata; 

Art. 2 I termini per la presentazione delle domande di pagamento per l’anno 2009, per 

l’Azione FB - Miglioramento del benessere degli animali della Misura F - 

Agroambiente e benessere degli animali sono fissati al 30 giugno 2009 in armonia 

con la circolare AGEA n. 38 del 19 giugno 2009, le domande rilasciate oltre tale 

data sono irricevibili.  

Art. 3 I termini per la presentazione delle domande di pagamento, per l’annualità 2009 

esclusivamente per l’Azione 4. Intervento 2. Razze minacciate di abbandono della 

Misura 214 Pagamenti agroambientali, sono riaperti dal giorno 17 giugno 2009 e 

fino al 30 giugno 2009, le domande rilasciate oltre tale data sono irricevibili. 
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Art. 4 Fermo restando il termine di rilascio sul portale SIAN delle domande pagamento, 

per l’anno 2009, esclusivamente per l’Azione 4. Intervento 2. Razze minacciate di 

abbandono della Misura 214 Pagamenti agroambientali al 30 giugno 2009, la 

copia cartacea della domanda e la relativa documentazione anche delle azioni 

214.1 Agricoltura biologica e Azione 214.2 Difesa del suolo della misura 214 deve 

essere presentata, al Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna competente per 

territorio, entro il 31 luglio 2009.   

Art. 3  Di approvare l’Avviso che fissa i termini di presentazione delle domande di 

pagamento per l’Azione 4 intervento 2 della Misura 214 e dell’Azione FB della 

Misura F ex Reg. CE 1257/99. 

Art. 4 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. 5 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. 6 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 

(firma digitale) 
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Allegato 1 

 

  
 

Unione Europea Repubblica Italiana  Assessorato dell’Agricoltura e riforma 

agro-pastorale 

Servizio produzioni 

  
PSR 2007/2013 DELLA REGIONE SARDEGNA 

Regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005   
 

Misura 214. Azione 4. Intervento 2. Razze minacciat e di abbandono 
AZIONE FB “Miglioramento del benessere degli animal i” Ex Reg. (CE) n. 1257/1999 

  
 

Annualità 2009 
 

AVVISO 
 

Le domande di pagamento dell’Azione 4 Intervento Razze minacciate di abbandono e dell’Azione  FB Miglioramento del 
benessere degli animali devono essere presentate entro e non oltre il 30 giugno 2009 per il tramite dei Centri Autorizzati di 
Assistenza Agricola (CAA) autorizzati da AGEA.   

Le Disposizioni e gli allegati per la presentazione e il finanziamento delle domande di pagamento sono disponibili sul sito 
Internet della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it e presso l’Ufficio relazioni con il pubblico dell’ARGEA Sardegna 
telefono n° 070/60262022 

 
Il Direttore del Servizio  

Giovanna Canu 

 

 

 

 

 


