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DECRETO N. 3277/DecA 63                   DEL 23.12 .2019 

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

Misure 10, 11, 13 e 214,  Azione 214.2 Difesa del suolo. Domande annualità 

2019. Modifica del Decreto dell’Assessore dell’Agri coltura e Riforma Agro 

Pastorale n. 486/DecA/15 del 22.02.2019. 

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. 486/DecA/15 del 22.02.2019 recante “Programma di Sviluppo Rurale 

2014/2020 - Disposizioni 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, della Misura 11 “Agricoltura biologica”, della Misura 14 

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

salvaguardia della foresta”, sottomisura 15.1, della Misura 214, Azione 214.2 

Difesa del suolo, e ulteriori disposizioni per la Misura 13 “Indennità a favore delle 

zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici” – Annualità 2019.”; 

CONSIDERATO che per le domande in oggetto, sono pervenute richieste di proroga del termine 

ultimo per il rinnovo e la registrazione nel fascicolo aziendale, dei titoli di 

conduzione, delle superfici richieste a premio, in scadenza durante l’anno d’impegno a cui 

si riferisce la domanda annualità 2019; 

RITENUTO necessario concedere una proroga del predetto termine, non compromettendo 

comunque la possibilità di effettuare il pagamento delle domande annualità 2019 
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delle misure in oggetto entro il termine del 30 giugno 2020, come stabilito 

dall’articolo 75(1) comma 4 del Reg. (UE) n. 1306/2013 e s.m.i.. 

DECRETA 

ART. 1 Per le domande in oggetto, il termine del 31 dicembre 2019 stabilito al paragrafo 

3.1. “Disponibilità giuridica delle superfici a premio” dell’Allegato 1 del Decreto 

dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 486/DecA/15 del 

22.02.2019 è prorogato al 31 gennaio 2020. 

ART. 2 Sono confermate tutte le altre disposizioni previste nel Decreto dell’Assessore 

dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 486/DecA/15 del 22.02.2019. 

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

Direttori dei Servizi competenti, 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  

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 


