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DETERMINAZIONE  PROT.  N. 2076    REP. N.  56      DEL 01.02.2021 

Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misure 10 
e 13. Domande connesse alla superficie annualità 20 20. Proroga del termine per il 
rinnovo e la registrazione nel fascicolo aziendale dei titoli di conduzione che scadono 
durante l’anno d’impegno. 

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; 

VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 1383/DecA/16 

del 16 aprile 2020 concernente “L.R. 13 novembre 1998, n. 31- Art 13, comma 7. 

Modifica dell’assetto organizzativo della Direzione generale dell’Assessorato 

dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale”; 

VISTA la Determinazione del Direttore generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma 

agro pastorale n. 13020/454 del 2 luglio 2020 recante “L.R. n. 31/1998 - art. 13, 

comma 8. Conferma e modifica di alcune delle articolazioni organizzative di livello 

non dirigenziale dei servizi della direzione generale dell’Assessorato 

dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione n. 

2717/39 del 26 giugno 2020 con il quale al Dott. Gianni Ibba sono conferite le 

funzioni di Direttore del Servizio Territorio rurale, agro-ambiente e infrastrutture 

dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale; 
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VISTO il Decreto dell’Assessora dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale 

n. 384/DecA/3 del 01 febbraio 2021 recante “Regolamento (UE) n. 1305/2013. 

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misure 10, 11 e 13. Domande 

connesse alla superficie annualità 2020. Proroga del termine per il rinnovo e la 

registrazione nel fascicolo aziendale dei titoli di conduzione che scadono durante 

l’anno d’impegno.”; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio attuazione delle misure agroambientali 

e salvaguardia della biodiversità n. 6108/170 del 17 aprile 2020 recante “Reg. (UE) 

n. 1305/2013. PSR 2014/2020 - Misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali - 

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.”; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio attuazione delle misure agroambientali 

e salvaguardia della biodiversità n. 6392/188 del 23 aprile 2020 recante “Reg. (UE) 

n. 1305/2013. PSR 2014/2020 - Misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette 

a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici” – Sottomisura 13.1 “Pagamento 

compensativo per le zone montane” e Sottomisura 13.2 “Pagamento compensativo 

per altre zone soggette a vincoli naturali significativi”. Ulteriori disposizioni per la 

presentazione e il finanziamento sub condizione delle domande di 

sostegno/pagamento annualità 2020.”; 

RITENUTO di dover dare attuazione al Decreto dell’Assessora dell’Agricoltura e riforma agro-

pastorale n. 384/DecA/3 del 01 febbraio 2021. 

DETERMINA 

Art. 1  Per le domande annualità 2020 del Tipo di intervento 10.1.1 Difesa del suolo, del 

Tipo di intervento 10.1.2 Produzione integrata e della Misura 13 la data per il 

rinnovo e la registrazione sul fascicolo aziendale dei titoli di conduzione in 
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scadenza durante l’anno d’impegno è prorogata dal 01 febbraio 2021 al 05 marzo 

2021. 

Art 2  La Determinazione del Direttore del Servizio attuazione delle misure 

agroambientali e salvaguardia della biodiversità n. 6108/170 del 17 aprile 2020 è 

così modificata: 

a. nelle “Disposizioni per la presentazione e il finanziamento delle domande 

di pagamento per impegni in corso” del Tipo di intervento 10.1.1 Difesa del 

suolo, al paragrafo 3.3 le parole “01 febbraio 2021” sono sostituite con le 

parole “05 marzo 2021” 

b. nelle “Disposizioni per la presentazione e il finanziamento delle domande 

di pagamento per impegni in corso” del Tipo di intervento 10.1.2 

Produzione integrata, al paragrafo 3.3 le parole “01 febbraio 2021” sono 

sostituite con le parole “05 marzo 2021”. 

Art. 3  La Determinazione del Direttore del Servizio attuazione delle misure 

agroambientali e salvaguardia della biodiversità n. 6392/188 del 23 aprile 2020 è 

così modificata: nelle “Ulteriori disposizioni per la presentazione e il finanziamento 

sub condizione delle domande di sostegno/pagamento” al paragrafo 2.1 le parole 

“all’1 febbraio 2021” sono sostituite con le parole “al 5 marzo 2021”. 

Art. 4 La presente determinazione è trasmessa per conoscenza all’Assessora 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. 
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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 


