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DECRETO n.   620 / DecA / 37 del  26.04.2012         

————— 

Oggetto: Attuazione della misura 226 del PSR 2007/2013. Proroga della scadenza per 

la presentazione delle domande. 

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 numero 31 del 13 novembre 1998 recante “Disciplina del 

personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione” e successive 

modifiche e integrazioni; 

VISTO  il Regolamento (CE) n. 1698/2005 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 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 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 



 
ASSESSORATO DELL’AGRASSESSORATO DELL’AGRASSESSORATO DELL’AGRASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AICOLTURA E RIFORMA AICOLTURA E RIFORMA AICOLTURA E RIFORMA AGROGROGROGRO----PASTORALEPASTORALEPASTORALEPASTORALE    

L’Assessore DECRETO N.  620/DECA/37 

 DEL  26.04.2012 

  

 

  2/3 

per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e successive modifiche e 

integrazioni;    

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

norme comuni relative ai regimi di sostegno della politica agricola comune e 

istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i 

regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il 

regolamento (CE) n. 1782/2003; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione  del 21 aprile 2004 relativo 

alle modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema 

integrato di gestione e controllo e successive modifiche e integrazioni; 

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 Legge 4 aprile 2012, n. 35 “Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di 

semplificazione e di sviluppo; 

VISTA la Misura 226 del sopraccitato Programma di Sviluppo Rurale della Regione 

Sardegna  – Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi – e in 

particolare le Azioni 226.1 “Interventi di gestione selvicolturale finalizzati alla 

prevenzione degli incendi” e 226.4 “Microinterventi idraulico forestali a carattere 

sistematorio per la prevenzione e il recupero dei contesti con propensione 

all’erosione e al dissesto; 

VISTO il proprio precedente Decreto n. 195/DECA/10 del 14/02/2012, con il quale sono 

state approvate le direttive di attuazione della misura 226 “Ricostituzione del 

potenziale forestale e interventi preventivi”; 
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CONSIDERATO che nelle citate direttive si individuava il periodo utile per la presentazione delle 

domande dal 01/03/2012 al 30/04/2012; 

CONSIDERATO che la modifica del quadro normativo introdotta dalla sopraccitata Legge 

n. 35/2012, a causa dei dubbi interpretativi, ha determinato un ritardo nel rilascio 

delle attestazioni delle superfici boscate, impedendo l’aggiornamento dei fascicoli 

aziendali e la conseguente impossibilità per molti beneficiari di poter presentare la 

domanda on-line entro la scadenza prevista; 

RITENUTO  di dover concedere una proroga al termine previsto dal citato Decreto 

n. 195/DECA/10 del 14/02/2012; 

DECRETADECRETADECRETADECRETA    

ART. 1 La scadenza della prima sottofase prevista per la presentazione delle domande di 

aiuto sulla misura 226 del PSR 2007/2013 è prorogato dal 30 aprile al  29 giugno 

2012.  

ART. 2  Quanto disposto con il Decreto n. 195/DECA/10 del 14/02/2012, non modificato 

con il presente, rimane valido a tutti gli effetti. 

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. 

            L’ASSESSOREL’ASSESSOREL’ASSESSOREL’ASSESSORE    

  Oscar CherchiOscar CherchiOscar CherchiOscar Cherchi    

 

    


