
 

 
ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTOTALE    

 

L’Assessore 
 

 

      DECRETO  n.   1587 / DECA / 106                DEL  13.11.2012             

————— 

Oggetto: PSR 2007/2013. Misura 225 – Pagamenti silv o ambientali. – Attuazione della 
deliberazione della Giunta Regionale n. 26/22 del 6  luglio 2010. Riduzioni ed 
esclusioni per inadempienze dei beneficiari. 

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

VISTA la Legge Regionale numero 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 del 13 novembre 1998 n. 31 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)e ss.mm.ii.;  

VISTO il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce 

norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della 

politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli 

agricoltori, e che modifica i Reg. (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) 

n. 378/2007 e abroga il Reg. (CE) n. 1782/2003; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009, 

recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto 
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riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di 

controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo 

regolamento e modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio 

per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il 

settore vitivinicolo; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011 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 

C(2007) 5949 del 28 novembre 2007 e modificato con Decisione della 

Commissione Europea C(2009) 9622 del 30 novembre 2009 e successive 

modifiche e integrazioni (di seguito PSR 2007/2013); 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale numero 3/7 del 16 gennaio 2008 – 

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

disposizioni per l’istituzione del Comitato di Sorveglianza; 

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 22 dicembre 

2009 n. 30125 e ss.mm.ii, recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi 

del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze 

dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”, che ha 

abrogato il precedente DM n. 1205 del 20/03/2008 “Disposizioni in materia di 

violazioni riscontrate nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 

29 settembre 2003 sulla PAC e del 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); 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale numero n. 26/22 del 6 luglio 2010 

concernente il recepimento nella Regione Sardegna del succitato D.M. 22 dicembre 
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2009 n. 30125 e che conferma tutti gli atti adottati in applicazione della 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/10 del 3 settembre 2008; 

VISTA in particolare la Misura 225 “Pagamenti silvo ambientali”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 516/Deca/35 

del 13.04.2012 e relativo allegato, con il quale sono state approvate le disposizioni 

regionali per l’attuazione della Misura 225 “Pagamenti silvo ambientali” del PSR 

2007/2013; 

VISTA la Determinazione del Servizio Territorio rurale, ambiente e infrastrutture 

dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 7149/229 del 

17.04.2012 con la quale sono stati aperti i termini per la presentazione e 

l’approvazione delle domande di aiuto/pagamento della citata Misura 225 ; 

RITENUTO di dover provvedere a individuare il sistema di riduzioni ed esclusioni da applicare 

alla Misura 225 “Pagamenti silvo ambientali” del PSR 2007/2013 della Regione 

Sardegna, ai sensi del DM n. 30125 del 22 dicembre 2009, sentito l’Organismo 

Pagatore AGEA; 

DEDEDEDECRETACRETACRETACRETA    

ART. 1  E’ approvato l’Allegato 1 del presente Decreto riguardante le riduzioni ed esclusioni 

per inadempienze dei beneficiari da applicare alla Misura 225 “Pagamenti silvo 

ambientali”. 

ART. 2 E’ autorizzato il Responsabile di Misura a fornire all’Organismo Pagatore AGEA le 

ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione del presente Decreto.  

ART. 3 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 e sul B.U.R.A.S. 

L’ASSESSOREL’ASSESSOREL’ASSESSOREL’ASSESSORE    

Oscar Cherchi 

 


