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DECRETO N.   195/DecA/06           DEL  27.06.2022 

Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013. Programma d i Sviluppo Rurale 2014-2022. 

Misure 10, 11 e 13. Domande connesse alla superfici e annualità 2021. 

Proroga del termine per il rinnovo e la registrazio ne nel fascicolo aziendale 

dei titoli di conduzione che scadono durante l’anno  d’impegno. 

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’Assessora dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale 

n. 985/DecA/18 del 01.04.2021 recante “Programma di Sviluppo Rurale 2014-

2020 - Direttive per l’attuazione della Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-

ambientali”, Tipo di intervento 10.1.1 Difesa del suolo e 10.1.2 Produzione 

integrata e Tipo di intervento 10.1.5 Conservazione di razze locali minacciate di 

abbandono, della Misura 11 “Agricoltura biologica”, della Misura 14 “Benessere 

degli animali”, della Misura 15 “Servizi silvo-climaticoambientali e salvaguardia 

della foresta”, Sottomisura 15.1 e ulteriori disposizioni per la Misura 13 “Indennità 

a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici” - 

Annualità 2021.”; 

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

n. 72/DecA/4742 del 29.12.2020 recante “Programma di Sviluppo Rurale 2014-

2020 - Disposizioni per l’attuazione sub condizione della Misura 13 “Indennità a 

favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici” - Annualità 

2021.”; 
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VISTO il Decreto dell’Assessora dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale 

n. 1099/DecA/23 del 22.04.2021 recante “Programma di Sviluppo Rurale 2014-

2020 - Ulteriori direttive per l’attuazione della Misura 10 “Pagamenti agro-

climatico-ambientali”, Tipo di intervento 10.1.1 Difesa del suolo, Tipo di 

intervento 10.1.2 Produzione integrata e Tipo di intervento 10.1.5 Conservazione 

di razze locali minacciate di abbandono - Annualità 2021 - Modifica del Decreto 

n. 985/DecA/18 del 01.04.2021.”; 

VISTA la nota del 03.01.2022, acquisita con ns protocollo n. 1285 del 27.01.2022, con la 

quale Confagricoltura, CIA e Copagri hanno richiesto, per le domande a superficie 

annualità 2021 delle misure 10, 11 e 13, la proroga, dal 31.12.2022 al 28.02.2022, 

del termine ultimo per il rinnovo e la registrazione nel fascicolo aziendale dei titoli 

di conduzione in scadenza durante l’anno d’impegno, motivata dall'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 che sta determinando una oggettiva difficoltà per i 

beneficiari a procedere al rinnovo dei contratti in scadenza; 

SENTITO il parere dell’OP ARGEA che ritiene prorogabile il termine solo fino alla data del 

7 febbraio 2022 al fine di rispettare la programmazione delle attività di istruttoria e 

consentire il pagamento delle domande annualità 2021 entro il termine del 30 

giugno 2022, come stabilito dall’articolo 75(1) comma 4 del Reg. (UE) 

n. 1306/2013 e s.m.i.; 

RITENUTO opportuno accogliere la richiesta di proroga nei termini indicati dall’OP ARGEA. 

DECRETA 

ART. 1 Per le domande annualità 2021 della Misura 10, Tipo di intervento 10.1.1 Difesa 

del suolo e Tipo di intervento 10.1.2 Produzione integrata, e della Misura 11, il 

termine del 31 gennaio 2022 stabilito al paragrafo 4.1 “Disponibilità giuridica delle 

superfici a premio” dell’Allegato 1 al Decreto dell’Assessora dell’Agricoltura e 

Riforma Agro Pastorale n. 985/DecA/18 del 01.04.2021 è prorogato alla data del 

7 febbraio 2022. 

ART. 2 Per le domande annualità 2021 della Misura 13, il termine del 31 gennaio 2022 

stabilito al paragrafo 1. “Attuazione della Misura 13 annualità 2021” dell’Allegato 1 
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al Decreto dell’Assessora dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale 

n. 72/DecA/4742 del 29.12.2020 è prorogato alla data del 7 febbraio 2022. 

ART. 3 Sono confermate tutte le altre disposizioni previste nei Decreti dell’Assessora 

dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale di cui ai precedenti articoli 1 e 2. 

ART. 4 Il presente decreto è trasmesso all’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 e ai 

Direttori dei Servizi competenti per la sua attuazione. 

ART. 5 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  

ART. 6 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 


