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DECRETO N.DECRETO N.DECRETO N.DECRETO N.    878787872/DecA/282/DecA/282/DecA/282/DecA/28 DEL DEL DEL DEL    10.04.200810.04.200810.04.200810.04.2008    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Disposizioni Disposizioni Disposizioni Disposizioni per l’attuazione per l’attuazione per l’attuazione per l’attuazione del PSR 2007/2013del PSR 2007/2013del PSR 2007/2013del PSR 2007/2013    –––– Misura 214 “ Misura 214 “ Misura 214 “ Misura 214 “Pagamenti Pagamenti Pagamenti Pagamenti 
agroambientali (agroambientali (agroambientali (agroambientali (Azioni: 214/1 Agricoltura biologica, 214/2 Difesa del suolo, 214/4 Azioni: 214/1 Agricoltura biologica, 214/2 Difesa del suolo, 214/4 Azioni: 214/1 Agricoltura biologica, 214/2 Difesa del suolo, 214/4 Azioni: 214/1 Agricoltura biologica, 214/2 Difesa del suolo, 214/4 
Tutela dell’agrobiodiversità Tutela dell’agrobiodiversità Tutela dell’agrobiodiversità Tutela dell’agrobiodiversità –––– Inter Inter Inter Intervento 2 Razze minacciate di abbandonovento 2 Razze minacciate di abbandonovento 2 Razze minacciate di abbandonovento 2 Razze minacciate di abbandono))))    

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

VISTA la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 1977 e successive modifiche e 

integrazioni, recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione e 

sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali”; 

VISTA la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modifiche e 

integrazioni, recante “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione 

degli uffici della Regione”; 

VISTO  il Regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del 

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);  

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006, 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);  

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2007) 5949 del 28 novembre 2007, 

concernente l’approvazione del Programma di sviluppo rurale della Regione 

Sardegna per il periodo di programmazione 2007/2013 (di seguito PSR 

2007/2013); 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3/7 del 16 gennaio 2008, concernente 

il Programma di sviluppo rurale 2007/2013 - Presa d’atto della versione finale e 

disposizioni per l’istituzione del Comitato di Sorveglianza; 

VISTE le decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza del PSR 2007/2013 in data 

27.02.2008 e 31.03.2008; 

VISTO il proprio decreto n. 781/DecA/26 del 28.03.2008, concernente “Disposizioni per 

l’attuazione del PSR 2007/2013”; 

RITENUTO che al fine di attivare le procedure per l’attuazione della misura 214 del PSR 

2007/2013 è necessaria l’adozione di un provvedimento che: 

- ai fini della loro immediata applicazione adotti le disposizioni di cui al 

documento “Criteri di selezione delle operazioni della misura 214 – Pagamenti 

agroambientali (Azioni 214/1, 214/2 e 214/4 – Intervento 2)” approvato dal 

Comitato di Sorveglianza con procedura scritta conclusa il 31.03.2008; 

- definisca, ai sensi dell’art. 8, 1° comma, lett. b)  della L.r. 31/98, le necessarie 

direttive per l’azione amministrativa e la gestione ai fini dell’emanazione dei 

relativi bandi. 

DECRETADECRETADECRETADECRETA    

ART. 1   Ai fini della loro immediata applicazione sono adottate le disposizioni di cui al 

documento “Criteri di selezione delle operazioni della misura 214 – Pagamenti 

agroambientali (Azioni 214/1, 214/2 e 214/4 – Intervento 2)” approvato dal 

Comitato di Sorveglianza con procedura scritta conclusa il 31.03.2008. 

Art. 2 Di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8, 1° comma, lett. b, della L.r. 

31/98, le “Direttive per l’azione amministrativa e la gestione 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 del PSR 2007/2013” riportate nell’allegato 1 al presente decreto per 

farne parte integrante e sostanziale. 
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Art. 6 Il presente decreto è trasmesso all’Autorità di Gestione del PSR 2007/2013 per 

la sua attuazione e sarà integralmente pubblicato su Internet nel sito ufficiale 

della Regione all’indirizzo www.regione.sardegna.it. 

L’AssessoreL’AssessoreL’AssessoreL’Assessore    

Francesco Foddis
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Allegato 1 

 

 

Direttive per l’azione amministrativa e la gestione  della misura 214 

Pagamenti agroambientali – Azioni: 214/1 Agricoltur a biologica, 214/2 

Difesa del suolo, 214/4, Tutela dell’agrobiodiversi tà – Intervento 2 Razze 

minacciate di abbandono del PSR 2007/2013. 

 

Modalità e termini per la presentazione delle domande e della relativa 
documentazione 

La compilazione e la presentazione delle domande di aiuto è effettuata 
utilizzando le funzionalità on line messe a disposizione da AGEA sul portale 
SIAN per il tramite dei CAA autorizzati da AGEA. 

Fatto salvo quanto disposto dall’art. 21 “Presentazione tardiva delle domande”, 
paragrafo 1, primo e quarto comma, del Reg. (CE) n. 796/2004, il termine ultimo 
per la presentazione delle domande tramite il portale SIAN è fissato al 15 
maggio 2008. 

Il termine per la presentazione della domanda cartacea e della pertinente 
documentazione all’Ufficio istruttore (ARGEA Sardegna) sarà stabilito con 
provvedimento del Direttore del Servizio dell’Assessorato dell’Agricoltura 
Responsabile di Misura. 

 

Periodo di impegno  

 

Il periodo d’impegno decorre dal 16 maggio 2008 ed ha per l’azione Agricoltura 
biologica una durata di cinque anni, per l’azione Difesa del suolo una durata di 
sei anni e per l’azione Tutela dell’Agrobiodiversità-Intervento 2 una durata di 
cinque anni. 

 

Di seguito si riportano le disposizioni specifiche per ogni azione 

 

Azione 214/1 Agricoltura biologica   

 

Dotazione finanziaria 

Il fabbisogno finanziario è assicurato dalla dotazione assegnata all’azione pari a 
Euro 80.721.136,00 alla quale dovranno, comunque, essere sottratte le spese di 
transizione relative al PSR 2000-2006. 
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La dotazione finanziaria assegnata alla misura 214.1 del PSR 2007-2013 è così 
ripartita: 

56% di finanziamento pubblico nazionale pari a euro 45.203.836,00; 

44% di finanziamento pubblico comunitario (FEASR) pari a euro 35.517.300,00 

 

 

Azione 214/2 Difesa del suolo 

 

Dotazione finanziaria 

E’ pari a euro 79.000.000,00 così ripartita:  

56% di finanziamento pubblico nazionale, pari a euro 44.240.000,00;  

44% di finanziamento pubblico comunitario (FEASR), pari a euro 34.760.000,00. 

 

Disposizioni particolari   

 

Soggetti beneficiari 

Si specifica che i richiedenti che indicano nella domanda di aiuto per la presente 
azione, il 2007 come riferimento del premio PAC seminativi, sono considerati 
ammissibili purchè percepiscano il premio PAC entro il termine ultimo stabilito da 
AGEA per i pagamenti 2007.  

 

Criteri di valutazione 

Il valore di pendenza della SAU oggetto di domanda e quindi d’impegno è 
calcolato dal SIAN che attribuisce un valore medio di pendenza alle particelle 
catastali e ai diversi appezzamenti. 

 

Impegni dei beneficiari 

Si specifica che per l’impegno della raccolta del prodotto per le colture foraggere 
permanenti si considera soddisfatto con l’ordinaria destinazione produttiva 
prevista per l’uso del suolo del raggruppamento colturale F1 (prati, pascoli 
esclusi i pascoli magri). 

 

 

Azione 214/4, Tutela dell’agrobiodiversità – Interv ento 2 Razze minacciate 
di abbandono del PSR 2007/2013 

Dotazione finanziaria 

E’ pari a euro 7.000.000,00 così ripartita:  
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56% di finanziamento pubblico nazionale, pari a euro 3.920.000,00;  

44% di finanziamento pubblico comunitario (FEASR), pari a euro 3.080.000,00. 

 

Disposizioni finali 

Per quanto non previsto nelle presenti disposizioni si farà riferimento a quanto 
previsto nel PSR 2007-2013 della Regione Sardegna, nonché alle pertinenti 
norme comunitarie, nazionali e regionali. 

Ulteriori istruzioni relative alla presentazione delle domande ed all’attuazione 
della Misura potranno essere disposte mediante atti dell’Autorità di gestione del 
PSR e/o del Direttore del Servizio Responsabile di misura. 

L’Assessore dell’Agricoltura si riserva ove necessario la facoltà di impartire 
ulteriori disposizioni. 

 


