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DECRETO N. 1079 DECA 65  del  17.07.2012 

————— 
 

Oggetto: PSR 2007/2013. Misura 214 “Pagamenti Agroambientali”- Azioni 214/1 Agricoltura 

Biologica, 214/2 Difesa del suolo, 214/3.2 “Tutela degli habitat naturali e seminaturali ـ 

Intervento 2 Colture per l’alimentazione della fauna selvatica”, 214/4.2 Tutela 

dell’Agrobiodiversità – Intervento 2 Razze minacciate di abbandono, 214/6 Produzione 

Integrata e 214/7 Tutela dell’ habitat della Gallina prataiola. Attuazione della 

deliberazione n. 26/22 del 6 luglio 2010. 

 

 

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

VISTA la L.R. 7.1.1977 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA  la L.R. 13.11.1988 n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della regione e successive modifiche ed 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 s.m.i.; 

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

disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul 

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

rurale (FEASR) e s.m.i.; 

VISTO il Reg. (UE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011 che stabilisce 

modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/05 del Consiglio per quanto riguarda 
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l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di 

sostegno dello sviluppo rurale; 

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2009) 9622 del 30 novembre 2009 che 

approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna per il 

periodo di programmazione 2007-2013 (di seguito PSR 2007/2013) e modifica la 

decisione della Commissione C (2007) 5949 del 28 novembre 2007 recante 

l’approvazione del PSR 2007/2013 della regione Sardegna; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 3/29 del 26 gennaio 2010 concernente il 

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

approvata con decisione C(2009) 9622;  

VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 462/Gab/ DecA 

31 del 3 aprile 2012 concernente “Disposizioni per l’attuazione del PSR 2007/2013 - 

Annualità 2012. Misura 214 “Pagamenti Agroambientali”- Azioni 214/1 Agricoltura 

Biologica, 214/2 Difesa del suolo, 214/3.2 “Tutela degli habitat naturali e seminaturali - 

Intervento 2 Colture per l’alimentazione della fauna selvatica”, 214/4.2 Tutela 

dell’Agrobiodiversità – Intervento 2 Razze minacciate di abbandono, 214/6 Produzione 

Integrata e 214/7 Tutela dell’ habitat della Gallina prataiola”; 

VISTA  la determinazione n. 6317/196 del 4 aprile 2012 con la quale è stata disposta 

l’apertura dei termini di presentazione delle domande e approvazione delle istruzioni e 

della modulistica per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento per l’anno 

2010 per la Misura 214 “Pagamenti Agroambientali” Azioni 214/1 Agricoltura 

Biologica, 214/2 Difesa del suolo, 214/3.2 “Tutela degli habitat naturali e seminaturali ـ 

Intervento 2 Colture per l’alimentazione della fauna selvatica”, 214/4.2 Tutela 

dell’Agrobiodiversità – Intervento 2 Razze minacciate di abbandono, 214/6 Produzione 

Integrata e 214/7 Tutela dell’ habitat della Gallina prataiola; 

VISTO il D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125 recante la Disciplina del regime di condizionalità ai 

sensi del Reg. CE n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei 

beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale; 
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 26/22 del 6 luglio 2010 concernente il 

recepimento nella Regione Sardegna del succitato D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125 e 

che conferma tutti gli atti adottati in applicazione della Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 46/10 del 3 settembre 2008; 

VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 3119/DecA/110 

del 23/12/2010 che disciplina il sistema di riduzioni ed esclusioni per le domande 

presentate per la Misura 214, Azione 214.1 Agricoltura biologica, Azione 214.2 Difesa 

del suolo, Azione 214.4 Tutela dell'agrobiodiversità Intervento 2 Razze minacciate di 

abbandono, Azione 214.6 Produzione integrata e Azione 214.7 Tutela dell’habitat 

della gallina prataiola del PSR 2007/2013 nelle annualità 2008,  2009 e 2010; 

CONSIDERATA la necessità di dover provvedere ad individuare il sistema di riduzioni ed esclusioni da 

applicare alla Misura 214 Pagamenti Agroambientali per gli impegni previsti per 

l’Azione 214.3 Tutela degli habitat naturali e seminaturali Intervento 2 - Colture per 

l’alimentazione della fauna selvatica;  

RITENUTO   opportuno per motivi di semplificazione individuare un unico sistema di riduzioni ed 

esclusioni per tutte le domande presentate nell’annualità 2012 per la Misura 214, 

ossia per le domande di aiuto/pagamento iniziali e per le domande di conferma degli 

impegni; 

DECRETA 

ART. 1 di approvare l’Allegato 1 al presente Decreto riguardante le riduzioni ed esclusioni per 

inadempienze dei beneficiari da applicare alla Misura 214 Pagamenti Agroambientali: 

zioni 214/1 Agricoltura Biologica, 214/2 Difesa del suolo, 214/3.2 “Tutela degli habitat 

naturali e seminaturali - Intervento 2 Colture per l’alimentazione della fauna selvatica”, 

214/4.2 Tutela dell’Agrobiodiversità – Intervento 2 Razze minacciate di abbandono, 

214/6 Produzione Integrata e 214/7 Tutela dell’ habitat della Gallina prataiola. 
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ART. 2 Il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 3119/DecA/110 

del 23/12/2010 è sostituito dal presente decreto per gli impegni relativi a tutte le 

domande presentate per la misura 214 - Pagamenti Agroambientali a partire 

dall’annualità 2012; 

ART. 3 di autorizzare il Responsabile di Misura a fornire all’Organismo Pagatore AGEA le 

ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione del presente decreto. 

ART. 4 Il presente decreto è trasmesso all’Autorità di Gestione del PSR 2007-2013, 

all’Organismo Pagatore AGEA e sarà pubblicato per estratto sul BURAS ed 

integralmente sul sito internet della Regione Sardegna. 

    

 

  L’Assessore 

             Oscar Cherchi 

 


