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DECRETO N.  1907/DecA/32  DEL 06.08.2019 

Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013. Programma d i Sviluppo Rurale 2014/2020.  

Misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali - Tip o di intervento 10.1.2 

Produzione integrata. Riduzioni ed esclusioni per i nadempienze dei 

beneficiari. Modifica dei decreti n. 671/DecA/13 de l 15.03.2018 e  

n. 3627/DecA/72 del 14.12.2018. 

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 

Sarda 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 Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale 

n. 671/DecA/13 del 15.03.2018 recante “Programma di Sviluppo Rurale 

2014/2020 – Disposizioni per l’attuazione della Misura 10 “Pagamenti agro-

climatico-ambientali” e ulteriori disposizioni per la Misura 11 “Agricoltura 

biologica” - Annualità 2018.”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale 

n. 3627/DecA/72 del 14.12.2018 recante “Programma di Sviluppo Rurale 

2014/2020 – Misure connesse alla superficie e agli animali - Annualità 2016, 

2017 e 2018 - Attuazione dell’articolo 23, comma 1, del D.M. n. 3536 del 

08/02/2016 per le Misure 10, 11, 14 e 15 annualità 2016 - Attuazione dell’articolo 

24, comma 1, del D.M. n. 2490 del 25/01/2017 per le Misure 10, 11, 13, 14 e 15 

annualità 2017 -  Attuazione dell’articolo 24, comma 1, del D.M. n. 1867 del 

18/01/2018 per le Misure 10, 11, 13, 14 e 15 annualità 2018.”; 
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CONSIDERATO  che l’elevato numero di beneficiari del Tipo di intervento 10.1.2 Produzione 

integrata che, nelle annualità 2017 e 2018, non hanno rispettato i termini per la 

presentazione della domanda di adesione al SQNPI stabiliti nel Decreto 

n. 671/DecA/13 del 15.03.2018, potrebbe dipendere dalla fase iniziale di 

adeguamento e ottemperanza al SQNPI; 

RITENUTO necessario, prorogare i termini per la presentazione delle domande di adesione al 

SQNPI stabiliti con riferimento alle domande di pagamento delle annualità 2017 e 

2018. 

DECRETA 

ART. 1 Il paragrafo “Disposizioni specifiche per il Tipo di intervento 10.1.2” dell’Allegato 1 

al Decreto n. 671/DecA/13 del 15.03.2018 è sostituito dal seguente: 

Disposizioni specifiche per il Tipo di intervento 10.1.2 

Il Tipo di intervento 10.1.2 prevede l’adesione obbligatoria al Sistema di qualità 

nazionale di produzione integrata (SQNPI) entro 12 mesi dal suo avvio. 

Ai sensi dell’articolo 3 della determinazione n. 16479/549 del 27 ottobre 2016 il 

SQNPI è stato avviato in data 27 ottobre 2016. Ne consegue che i soggetti che 

hanno aderito al Tipo di intervento 10.1.2 devono aderire al SQNPI entro il 26 

ottobre 2017. 

In caso di mancato rispetto del predetto impegno, si applicheranno le seguenti 

riduzioni/esclusioni, con montante riducibile la Tipologia di intervento: 

a) domanda di pagamento annualità 2017: 

1. data di adesione al SQNPI compresa tra il 27 ottobre 2017 e il 31 dicembre 

2017: riduzione del 3%; 

2. data di adesione al SQNPI compresa tra il 01 gennaio 2018 e il 28 febbraio 

2018: riduzione del 5%; 

3. data di adesione al SQNPI compresa tra il 01 marzo 2018 e il 10 luglio 2018: 

riduzione del 10%; 
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4. assenza di domanda di adesione al SQNPI nei periodi di cui ai precedenti 

punti 1. 2. e 3.: esclusione annuale; 

b) domanda di pagamento annualità 2018: 

1. assenza di domanda di domanda di adesione al SQNPI tra il 01 gennaio 2018 

e il 31 dicembre 2018: decadenza totale. 

ART. 2 L’allegato n. 2 dell’Allegato A al Decreto n. 3627/DecA/72 del 14.12.2018 è 

modificato come segue: 

1) nella scheda B, nel progressivo I12_10.1.2_A, la tipologia di penalità 

Decadenza e la relativa base giuridica sono soppresse; 

2) nella scheda E, nel “Progressivo impegno”  I12_10.1.2_A: 

− in “Tipologia di penalità” Decadenza la x è soppressa; 

− il Passo del controllo 6 è sostituito dal seguente: Verificare sul SQNPI che sia 

presente una domanda con data di adesione al SQNPI compresa tra il 01 

marzo 2018 e il 10 luglio 2018; 

− i Passi del controllo 7 e 8 sono soppressi; 

− la Condizione per la esclusione è sostituita dalla seguente: Violazione dei 

passi  4 o 5 o 6; 

− la Condizione per la decadenza è soppressa. 

ART. 3 Il presente decreto è trasmesso all’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, al 

Direttore del Servizio competente (Responsabile della Misura 10) all’OP AGEA e 

ad ARGEA Sardegna. 

ART. 4 Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Sardegna e integralmente su internet nel sito ufficiale della Regione 

all’indirizzo www.regione.sardegna.it  
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ART. 5 Avverso il presente decreto è ammesso ricorso alla Giunta Regionale ai sensi 

dell’articolo 41 dello Statuto della Sardegna nonché ricorso giurisdizionale al 

Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla sua 

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna. 

 

 

L’Assessora 

Gabriella Murgia 


