ASSESSORADU DE S’AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale dell’Agricoltura
Servizio attuazione misure agroambientali e salvaguardia della biodiversità

DETERMINAZIONE 6108 PROT. 170 DEL 17.04.2020
Oggetto:

Reg. (UE) n. 1305/2013. PSR 2014/2020 - Misura 10 Pagamenti agro-climaticoambientali - Sottomisura 10.1 Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali Tipo di intervento 10.1.1 Difesa del suolo - Tipo di intervento 10.1.2 Produzione
integrata. Apertura dei termini di presentazione delle domande di pagamento per
l’anno 2020.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
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 recante “Disciplina del personale
regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione” e successive modifiche e
integrazioni, ed in particolare l’art. 30 comma 4, che disciplina le funzioni sostitutive
del Direttore di Servizio in caso di vacanza del medesimo;

VISTO

il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 410/DecA/7
del 5 marzo 2015 recante “Modifica dell’assetto organizzativo della Direzione
generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale definita con
decreto presidenziale n. 94 del 13 luglio 2012”;

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione n. 25985/DecP/129 del 22.11.2019 con il
quale al Dott. Gianni Ibba sono conferite le funzioni di Direttore del Servizio
Attuazione

delle

misure

agroambientali

e

salvaguardia

dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale;
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della

biodiversità
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VISTO

il

Decreto

dell’Assessore

dell’Agricoltura

e

Riforma

Agro

Pastorale

n.

1286/DecA/14 del 9 aprile 2020 recante “Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 - Direttive per l’attuazione della Misura 10 “Pagamenti agro-climaticoambientali”, Tipo di intervento 10.1.1 Difesa del suolo e 10.1.2 Produzione
integrata, della Misura 11 “Agricoltura biologica”, della Misura 14 “Benessere degli
animali” e della Misura 15 “Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della
foresta”, Sottomisura 15.1 - Annualità 2020”;
VISTA

la nota di AGEA AREA COORDINAMENTO protocollo n. 0024085 del 31/03/2020
con oggetto “SITUAZIONE ECCEZIONALI PER LO STATO DI EMERGENZA A
SEGUITO DELLA PANDEMIA DERIVANTE DAL VIRUS COVID-19. ATTIVITÀ
CONCERNENTI LA CAMPAGNA 2020”;

VISTE

le Istruzioni Operative dell’OP AGEA n. 23 protocollo ORPUM n. 25841 del 9 aprile
2020 recante “Emergenza sanitaria COVID-19 – Disposizioni per l’anno 2020”;

VISTA

la proposta di Regolamento della Commissione europea e del Consiglio
COM(2018)392 final recante “Norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati
membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici
della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il
regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio”;

VISTA

la proposta di Regolamento di transizione del Parlamento europeo e del Consiglio
COM(2019) 581 final 2019/0254 (COD) recante “Proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie relative
al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e
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del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'anno 2021 e che modifica i
regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013 e (UE) n. 1308/2013 per quanto
riguarda le risorse e la loro distribuzione nell'anno 2021 e i regolamenti (UE) n.
1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le loro
risorse e la loro applicabilità nell'anno 2021”;
RITENUTO

di dover aprire i termini e impartire adeguate disposizioni per la presentazione e il
finanziamento delle domande di pagamento per l’annualità 2020 per la Misura 10
Pagamenti agro-climatico-ambientali, Sottomisura 10.1 Pagamenti per impegni
agro-climatico-ambientali”, Tipo di intervento 10.1.1 Difesa del suolo e Tipo di
intervento 10.1.2 Produzione integrata.
DETERMINA

Art. 1

Di aprire i termini per la presentazione delle domande di pagamento per l’annualità
2020 per la Misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali, Sottomisura 10.1
Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali, Tipo di intervento 10.1.1 Difesa
del suolo e Tipo di intervento 10.1.2 Produzione integrata.

Art. 2

Di approvare l’Avviso di apertura dei termini di presentazione delle domande di
pagamento per la Misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali, Sottomisura
10.1 Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali, Tipo di intervento 10.1.1
Difesa del suolo e Tipo di intervento 10.1.2 Produzione integrata da pubblicare sul
sito istituzionale della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it, di cui
all’Allegato 1 alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale.

Art. 3

Di approvare le Disposizioni e gli Allegati necessari per la presentazione e il
finanziamento delle domande di pagamento per la Misura 10 “Pagamenti agro-
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climatico-ambientali”, Sottomisura 10.1 “Pagamenti per impegni agro-climaticoambientali”, Tipo di intervento 10.1.1 “Difesa del suolo” e Tipo di intervento 10.1.2
“Produzione integrata” annualità 2020 di cui all’Allegato 2 alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale.
Art. 4

La presente determinazione è trasmessa per conoscenza all’Assessore e al
Direttore Generale dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale, ai
sensi dell’articolo 21 della L.R. 13 novembre 1998 n. 31.

Art. 5

Avverso le disposizioni del presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico
al Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale e
ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla
data di pubblicazione della presente determinazione.

Art. 6

La presente Determinazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale
della Regione Sardegna ed integralmente su internet nel sito ufficiale della
Regione all’indirizzo www.regione.sardegna.it
Il Direttore del Servizio
Gianni Ibba
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