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DECRETO    N. 1411/DecA/30  DEL 14.06.2016 

Oggetto: Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 – M isura 10 Pagamenti agro-

climatico-ambientali – Misura 11 Agricoltura biolog ica. Modifica del 

Decreto n. 998/DecA/21 del 22/04/2016. 

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 Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 

17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 

1083/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 

17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 

1698/2005 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 

17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della 
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politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 

352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 

e (CE) n. 485/2008; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 

17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori 

nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che 

abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 

73/2009 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 

17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo 

sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 

(FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e 

del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione 

all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i 

regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione 

nell'anno 2014; 

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione del 11 marzo 

2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e 

del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei 

regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica 

l’allegato X di tale regolamento; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che 

integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le 

condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni 

amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e 

alla condizionalità; 
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VISTO il Regolamento (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che 

integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni 

transitorie; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante 

modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

VISTO il Regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante 

modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di 

controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità; 

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali protocollo n. 

162 del 12/01/2015, recante “Decreto relativo alla semplificazione della gestione 

della PAC 2014-2020”; 

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 2014/2020, approvato 

con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 5893 del 19.08.2015 

(di seguito PSR 2014/2020); 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 51/7 del 20 ottobre 2015, concernente 

il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, “Presa d’atto della Decisione di 

approvazione da parte della Commissione Europea e composizione del 

Comitato di Sorveglianza”; 

VISTA la DGR n. 23/7 del 20 aprile 2016 Programma di sviluppo rurale 2014-2020 

nell’ambito della Programmazione Unitaria, che autorizza l’Assessore 

all’Agricoltura ad adottare specifici atti di programmazione e indirizzo operativo 
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per l’attuazione del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 e per il 

conseguimento degli obiettivi di performance al 2018; 

VISTO il proprio decreto n. 981/DEC A/19 del 20/04/2016 recante “Programma di 

Sviluppo Rurale 2014/2020 - Disposizioni per l’attuazione del Programma - 

Misure a superficie/animale-annualità 2016.”; 

VISTO il proprio decreto n. 998/DecA/21 del 22.04.2016 recante “Programma di 

Sviluppo Rurale 2014/2020 – Disposizioni per l’attuazione del Programma – 

Misura 10 Pagamenti agro – climatici – ambientali  e Misura 11 Agricoltura 

biologica – annualità 2016”; 

VISTE le Istruzioni operative di AGEA n. 15 protocollo n. UMU.2469 del 16 maggio 

2016 recante “Sviluppo Rurale. Istruzioni Operative n. 9 del 25 marzo 2016 e 

Istruzioni Operative n. 12 del 22 aprile 2016 – Modifica termine ultimo per la 

presentazione delle domande di aiuto e pagamento ai sensi del Reg. (UE) n. 

1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 e del Reg. (CE) 1698/2005 – Campagna 

2016”; 

VISTO il proprio Decreto n. 1191/23 del 16.05.2016 recante “Programma di Sviluppo 

Rurale 2014/2020 - Disposizioni per l’attuazione del Programma - Misure a 

superficie/animale-annualità 216. Modifica dei Decreti 981/DEC A/19 del 

20/04/2016 e 998/DEC A/21 del 22/04/2016”; 

RILEVATO che i pagamenti per gli impegni delle 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 e 214/7 Tutela dell’habitat 

della gallina prataiola non sono cumulabili sulle medesimi superfici/animali 

oggetto d’impegno delle Misure 10 e 11 del PSR 2014/2020; 

RITENUTO opportuno consentire a tutti i beneficiari della Misura 214 che terminano 

l’impegno nell’annualità 2016 di aderire con le medesime superfici al Tipo di 
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intervento 10.1.1 Difesa del suolo, al Tipo di intervento 10.1.2 Produzione 

integrata e alla Misura 11; 

VALUTATA quindi la necessità di modificare il decreto n. 998/DecA/21 del 22.04.2016 al fine 

di consentire a tutti i beneficiari che terminano gli impegni assunti ai sensi della 

Misura 214 “Pagamenti agroambientali” del PSR 2007/2013 nel 2016, di 

presentare domande di sostegno, per le medesime superfici, alle Misure 10 e 11 

nell’annualità 2016, prevedendo una decurtazione dell’importo del premio nel 

pagamento annuale della domanda 2016 proporzionale ai giorni di 

sovrapposizione dei periodi di impegno. 

DECRETA 

ART. 1 Nel paragrafo “Periodo di impegno” dell’Allegato 1 al Decreto Assessoriale n. 

998/DecA/21 del 22.4.2016 la disposizione: 

 “- i beneficiari dell’azione 214.1 Agricoltura biologica, che nell’annualità 2011 

hanno assunto l’impegno agroambientale quinquennale, dal 17 giugno 2011 al 16 

giugno 2016, nel caso volessero aderire nell’annualità 2016 alla sotto- misura 

11.2, con decorrenza dal 15 maggio 2016;  

 - i beneficiari dell’azione 214.2 Difesa del suolo che nell’annualità 2010 hanno 

assunto l’impegno agroambientale per sei anni, dal 17 giugno 2010 al 16 giugno 

2016, nel caso volessero aderire nell’annualità 2016 al tipo di intervento 10.1.1 

difesa del suolo della Misura 10 . 

 - i beneficiari dell’azione 214.6 produzione integrata che nell’annualità 2011 

hanno assunto l’impegno agroambientale quinquennale con decorrenza 15 luglio 

2011, nel caso volessero aderire nell’annualità 2016 al tipo di intervento 10.1.2 

produzione integrata della Misura 10.”  

 è sostituita dalla seguente: 
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 “- i beneficiari dell’Azione 214.1 Agricoltura biologica, che nell’annualità 2011 

hanno assunto l’impegno agroambientale quinquennale, dal 17 giugno 2011 al 16 

giugno 2016, nel caso volessero aderire nell’annualità 2016 alla Misura 11 

Agricoltura biologica, al Tipo di intervento 10.1.1 Difesa del suolo e al Tipo di 

intervento 10.1.2 Produzione integrata;  

 - i beneficiari dell’Azione 214.2 Difesa del suolo che nell’annualità 2010 hanno 

assunto l’impegno agroambientale per sei anni, dal 17 giugno 2010 al 16 giugno 

2016, nel caso volessero aderire nell’annualità 2016 alla Misura 11 Agricoltura 

biologica, al Tipo di intervento 10.1.1 Difesa del suolo e al Tipo di intervento 

10.1.2 Produzione integrata; 

 - i beneficiari dell’Azione 214.6 Produzione integrata che nell’annualità 2011 

hanno assunto l’impegno agroambientale quinquennale con decorrenza dal 15 

luglio 2011 al 14 luglio 2016, nel caso volessero aderire nell’annualità 2016 alla 

Misura 11 Agricoltura biologica, al Tipo di intervento 10.1.1 Difesa del suolo e al 

Tipo di intervento 10.1.2 Produzione integrata.” 

ART. 2 Il presente decreto è trasmesso all’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020 e ai 

Direttori dei Servizi competenti per la sua attuazione.   

ART. 3 Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna 

e integralmente su internet nel sito ufficiale della Regione all’indirizzo 

www.regione.sardegna.it. 

ART. 4 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’Assessore 

Elisabetta Falchi 


