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DECRETO  N    804/ DEC A 44   DEL 29.05.2012    

————— 
 

Oggetto:    Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013. Misura 214 “Pagamenti Agroambientali”. 

Azione 214/6 Produzione Integrata. Revisione registro aziendale delle operazioni 

colturali e di magazzino e relative istruzioni di compilazione.  

 

 

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7.1.1977 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA  la L.R. 13.11.1988 n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della regione e successive modifiche ed 

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 s.m.i.; 

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

modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto 

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 Reg. (UE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011 che stabilisce 

modalità di applicazione del Reg. (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 2007 e modificato con 

Decisione C(2009)9622 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito 

denominato PSR 2007/2013; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 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; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 3/29 del 26 gennaio 2010 - Programma di 

Sviluppo Rurale 2007-2013 – Presa d’atto della versione del PSR approvata con 

Decisione C(2009)9622; 
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VISTE le Determinazioni del Direttore del Servizio Produzioni n. 7308/254 del 16 aprile 

2010, n. 6849/170 del 8 aprile 2011 e n. 6317/196 del 4 aprile 2012 concernenti 

la presentazione delle domande di aiuto/pagamento per le annualità 2010, 2011 

e 2012 di diverse azioni della Misura 214 - Pagamenti Agroambientali tra cui 

l’Azione 214.6 Produzione integrata;   

VISTA la Determinazione n. 8669/310  del   7 maggio 2010 concernente la modifica del 

periodo di impegno 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,  214/6 Produzione Integrata, 

214/7 Tutela dell’habitat della gallina prataiola e l’inserimento di alcune 

integrazioni per l’azione 214/6 Produzione Integrata;  

VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 

3119/DecA/110 del 23 dicembre 2010 concernente 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,  214/6 Produzione Integrata, 214/7 Tutela dell’habitat della gallina 

prataiola. Attuazione della Deliberazione n. 26/22 del 6 luglio 2010;  

CONSIDERATO che i beneficiari dell’Azione 214/6 Produzione Integrata si devono impegnare 

alla tenuta ed aggiornamento del Registro aziendale delle operazioni colturali di 

magazzino per tutto il periodo di impegno per la verifica del rispetto dei 

Disciplinari di produzione integrata;  

VISTO il decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 385  del 26 

maggio 2006 concernente l’approvazione del registro dei trattamenti con 

prodotti fitosanitari e coadiuvanti dei prodotti fitosanitari ai sensi del D.M. 4432 

del 15 dicembre 2005; 

VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 

1204/DecA/40 del 28.06.2011 concernente “Misura 214 “Pagamenti 

Agroambientali”. Azione 214/6 Produzione Integrata. Approvazione modifica del 

Registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino; 
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RITENUTO opportuno apportare alcune modifiche che permettono una più facile gestione 

da parte dei beneficiari del Registro aziendale delle operazioni colturali e di 

magazzino dell’Azione 214.6 Produzione integrata; 

RITENUTO inoltre opportuno dare ulteriori indicazioni in caso di compilazione del registro 

aziendale delle operazioni colturali e di magazzino su supporto informatico;   

DECRETA 

ART. 1 E’ approvato il Registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino per 

la Misura 214 Pagamenti Agroambientali - Azione 6 Produzione Integrata del 

PSR 2007-2013  di cui all’allegato A del presente decreto. 

ART. 2 Il Registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino si compone di 

diverse schede numerate progressivamente che devono essere timbrate e 

controfirmate da un incaricato del competente Servizio territoriale dell’agenzia 

ARGEA. 

ART. 3 Le schede devono essere compilate dal 15 luglio fino al 14 luglio dell’ultimo 

anno del periodo di impegno, secondo le istruzioni di cui all’allegato B del 

presente decreto, nel rispetto dei Disciplinari di Produzione Integrata.  

ART. 4 In caso di ricorso a un Registro aziendale delle operazioni colturali e di 

magazzino su supporto informatico il beneficiario dovrà effettuare le stampe su 

schede, secondo il format di cui all’Allegato 3 del presente decreto, 

preventivamente timbrate e controfirmate da un incaricato del competente 

Servizio Territoriale dell’Agenzia ARGEA. 

ART. 4 Il Registro è tenuto in azienda (o in altro luogo preventivamente comunicato al 

competente Servizio Territoriale ARGEA), conservato fino ai 2 anni successivi 

al termine del periodo di impegno e messo a disposizione ai soggetti incaricati 

dei controlli. 
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ART.  5 Per i soli beneficiari dell’Azione 214/6 Produzione integrata la compilazione del 

Registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino su supporto 

cartaceo e su supporto informatico di cui al presente decreto sostituisce la 

compilazione del registro dei trattamenti approvato con decreto dell’Assessore 

dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 385 del 26 maggio 2006.  

ART. 6 Il presente decreto è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Sardegna ed integralmente su internet sul sito ufficiale della Regione 

Sardegna. 

    

       L’assessore 

      Oscar Cherchi 


