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DETERMINAZIONE  N.  10898-448  DEL  31 MAGGIO 2010 

Oggetto: Reg. (CE) n. 1698/2005. PSR 2007/2013 - Misura 211 “Indennità compensative degli 
svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane” e Misura 212 
“Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali 
diverse dalle zone montane”. Proroga dei termini per la presentazione tardiva delle 
domande di aiuto/pagamento annualità 2010. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTO  lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977 numero 1 recante norme sulla 

organizzazione amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, 

della Presidenza e degli Assessorati Regionali e successive modifiche e 

integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998 numero 31, concernente la disciplina del 

personale regionale e l’organizzazione degli Uffici della Regione e successive 

modifiche e integrazioni; 

VISTO il Decreto del presidente della Regione n. 109 del 19 ottobre 2007 con il quale è 

stata disposta l’approvazione del nuovo assetto organizzativo della Direzione 

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

VISTO il Decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione 

numero P 34987/111 del 2 dicembre 2008 con il quale alla dott.ssa Bianca 

Carboni sono conferite le funzioni di Direttore del Servizio sostegno delle 

imprese agricole e sviluppo delle competenze presso la Direzione Generale 

dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999 sul sostegno 

allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di 

Garanzia (FEAOG) e che modifica e abroga taluni regolamenti e successive 

modifiche e integrazioni; 
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VISTO il Regolamento (CE) n. 817/2004 della Commissione del 29 aprile 2004 recante 

disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul 

sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di 

orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica e abroga taluni regolamenti 

e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul 

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

rurale (FEASR) e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 

recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/05 del 

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

per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006 che 

stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/05 del 

Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della 

condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e successive 

modifiche e integrazioni; 

VISTO Il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna per il periodo di 

programmazione 2007/2013 approvato con decisione della Commissione 

Europea numero C(2007)5949 del 28 novembre 2007 e successive modifiche e 

integrazioni; 

VISTE le decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza (CdS) del PSR nella seduta 

del 27.02.08 e nella procedura di consultazione scritta avviata in data 

26.11.2008 con nota protocollo n. 2959 e chiusa in data 18.12.2008 con nota 

protocollo n. 3168; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale numero 3/7 del 16 gennaio 2008 – 

Programma di sviluppo rurale 2007/2013 - Presa d’atto della versione finale e 

disposizioni per l’istituzione del Comitato di Sorveglianza;  
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale numero 3/29 del 26 gennaio 2010 - 

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 – Presa d’atto della versione del PSR 

approvata con Decisione C(2009)9622; 

VISTO  il Decreto Ministeriale del MiPAAF n. 1205, recante “Disposizioni in materia di 

violazioni riscontrate nell’ambito del Regolamento (CE) n. 1782/03 della 

Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento (CE) 1698/2005 

del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte 

del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)” e successive 

modifiche e integrazioni; 

VISTO il Decreto Ministeriale del MiPAAF n. 30125 del 22 dicembre 2009 recante 

“Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 

e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti 

diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/10 del 3 settembre 2008 relativa 

all’attuazione nella Regione Sardegna del Decreto Ministeriale del MiPAAF 

1205, del 20 marzo 2008; 

VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 

3027/DecA/93 del 02/12/2008 di attuazione della Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 46/10 del 3 settembre 2008 per le misure 211 e 212 del PSR 

2007/2013 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 8/12 del 23 febbraio 2010 recante 

”Regime di condizionalità. Disposizioni regionali per l’attuazione dell’articolo 22 

del DM n. 30125 del 22 dicembre 2009 ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009. 

Elenco dei Criteri di Gestione Obbligatoria e delle Buone Condizioni 

Agronomiche e Ambientali. Recepimento.” 

VISTO  il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 

781/DecA/26 del 28 marzo 2008, recante “Disposizioni per l’attuazione del PSR 

2007/2013”; 
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VISTA  la Determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato dell’agricoltura e 

riforma agro-pastorale, Autorità di Gestione del PSR 2007/2013, n. 5936/108 del 

31 marzo 2008 riguardante la delega ad Argea Sardegna di alcune attività 

relative al PSR 2007/2013 di competenza dell'Autorità di Gestione; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato dell’agricoltura e 

riforma agro-pastorale, Autorità di Gestione del PSR 2007/2013, n. 202/5747 del 

25.03.2009 recante “Disposizioni per l’attuazione delle misure dell’Asse 1 e 2 del 

PSR 2007/2013”; 

VISTA la Circolare AGEA n. 59 protocollo n. 2797/UM del 24 dicembre 2009 con 

oggetto “Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il 

controllo ed il pagamento delle domande per superfici ai sensi del Reg. (CE) 

1698/2005 e successive modifiche – Modalità di presentazione delle domande di 

pagamento – Campagna 2010”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 

794/DecA/26 del 18 marzo 2010 recante “Disposizioni regionali per l’attuazione 

delle misure 211 e 212 del PSR 2007/2013 - annualità  2010”; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio sostegno delle imprese agricole e 

sviluppo delle competenze n. 5794/198 del 24 marzo 2010 riguardante l’apertura 

dei termini di presentazione delle domande di aiuto/pagamento per la misura 

211 e per la misura 212 annualità 2010; 

VISTE  le Disposizioni per la presentazione e il finanziamento delle domande di 

aiuto/pagamento per la misura 211 e per la misura 212, approvate con la 

sopraccitata determinazione, ed in particolare il paragrafo 10.4 “Termine di 

presentazione tardiva delle domande di aiuto/pagamento” che fissa al 9 giugno 

2010 il termine ultimo per la presentazione tardiva delle domande di 

aiuto/pagamento; 

VISTA la Circolare dell’Ufficio Monocratico di AGEA n. 17 del 14 maggio 2010 

protocollo n. UMU.2010.903 avente per oggetto “Sviluppo Rurale – termini di 

presentazione delle domande di pagamento per la conferma degli impegni 
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derivanti dalla vecchia programmazione – rettifiche alla circolare AGEA n. 59 del 

24 dicembre 2009 – Campagna 2010” che posticipa all’11 giugno 2010 il termine 

ultimo per la presentazione tardiva delle domande di pagamento; 

RITENUTO di dovere applicare il termine ultimo per la presentazione tardiva delle domande 

di pagamento, stabilito dell’Organismo Pagatore AGEA con la sopra citata 

circolare, anche alle domande di aiuto; 

DETERMINA 

Art. 1 Il termine ultimo per la presentazione tardiva delle domande di aiuto/pagamento di 

cui al paragrafo 10.4 delle “Disposizioni per la presentazione e il finanziamento 

delle domande di aiuto pagamento per la misura 211” e delle “Disposizioni per la 

presentazione e il finanziamento delle domande di aiuto pagamento per la misura 

212”  è prorogato all’11 giugno 2010. 

Art. 2 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. 3 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. 4 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 

Bianca Carboni 


