REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L’Assessore

DECRETO N. 3027/Deca/93 DEL 02.12.2008

___________________________

Oggetto:

Regolamento (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”. Attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/10 del 3
settembre 2008.

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 e successive modifiche e
integrazioni, recante “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione
degli uffici della Regione”;

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;

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;
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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;

VISTO

il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Autonoma della Sardegna per il
periodo

di

programmazione

2007/2013

approvato

con

decisione

della

Commissione Europea numero C(2007)5949 del 28 novembre 2008 e
successive modifiche e integrazioni ed in particolare la Misura 211 “Indennità
compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone
montane” e la Misura 212 “Indennità a favore degli agricoltori delle zone
caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane”;
VISTO

il documento “Criteri di selezione delle operazioni (ALL. E)” approvato dal
Comitato di Sorveglianza (CdS) del 27 febbraio 2008;

CONSIDERATO che con nota AGRI D/18682 29/07/08, la Commissione europea chiarisce che
per quanto attiene l’annualità a partire dalla quale i beneficiari sono tenuti al
rispetto della condizione sulla prosecuzione di un’attività agricola nelle zone in
questione per almeno cinque anni a decorrere dal primo pagamento
dell’indennità compensativa, si può fare riferimento al primo pagamento a favore
del beneficiario, indipendentemente dal periodo di programmazione in cui tale
pagamento sia stato realizzato;
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VISTA

la comunicazione al CdS, convocato con procedura scritta del 26 novembre
2008, che informa il medesimo Comitato dell’adeguamento del documento
“Criteri di selezione delle operazioni (ALL. E)” all’interpretazione riportata nella
citata nota AGRI D/18682 29/07/08;

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”;

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 n. 5938/109 del 31 marzo 2008 che approva le disposizioni e
la modulistica per la presentazione e il finanziamento delle domande di aiuto per
le misure 211 e 212 del PSR 2007/2013 per l’anno 2008;

VISTO

il Decreto Ministeriale del MiPAAF n. 1205 del 20 marzo 2008, 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)”;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/10 del 3 settembre 2008 relativa
all’attuazione nella Regione Sardegna del citato Decreto Ministeriale del MiPAAF
n. 1205 del 20 marzo 2008;

SENTITO

l'Organismo Pagatore AGEA conformemente a quanto previsto al comma 1,
articolo 15 del Decreto Ministeriale del MiPAAF n. 1205 del 20 marzo 2008;

RITENUTO

di dover provvedere a individuare il sistema di riduzioni ed esclusioni da
applicare alle Misure 211 e 212 del PSR 2007/2013 della Regione Autonoma
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della Sardegna, in attuazione del Decreto Ministeriale del MiPAAF 1205 del 20
marzo 2008, così come disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n.
46/10 del 3 settembre 2008.

DECRETA

Art. 1

Di approvare gli Allegati 1 e 2 al presente decreto, riguardanti il sistema di riduzioni
ed esclusioni da applicare alle Misure 211 e 212 del PSR 2007/2013 della Regione
Autonoma della Sardegna, in attuazione del Decreto Ministeriale del MiPAAF n.
1205 del 20 marzo 2008, così come disposto dalla Deliberazione della Giunta
Regionale n. 46/10 del 3 settembre 2008, per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 2

Di autorizzare il Responsabile di Misura a fornire all’Organismo Pagatore AGEA le
ulteriori informazioni necessarie per l’attuazione delle disposizioni del presente
provvedimento.

Art. 3

Il presente decreto è trasmesso all’Organismo Pagatore AGEA e sarà pubblicato
per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna ed integralmente su
Internet nel sito ufficiale della Regione all’indirizzo www.regione.sardegna.it.

L’Assessore
Francesco Foddis
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