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    DECRETO N.   3770/DecA/57                          DEL 14.11.2022 

Oggetto:  Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022. Misure connesse alla superficie e 

agli animali. Misure 10 (Tipi di intervento 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.5), 11, 13, 14 e 

15. Annualità 2022. Disposizioni regionali in materia riduzioni ed esclusioni in 

attuazione degli articoli 19 e 24 del decreto ministeriale n. 2588 del 10 marzo 

2020 per l’annualità 2022. 

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, recante “Norme 

sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze 

della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali”; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 51 - prot. n. 12244dell’8 

maggio 2019, avente ad oggetto “Nomina degli Assessori componenti la Giunta 

regionale” e, in particolare, le disposizioni dell’articolo 1 in base al quale è stata 

nominata, tra i componenti della Giunta regionale, la signora Gabriella Murgia, 

nata a Lanusei l’1 agosto 1967, in qualità di Assessora dell’Agricoltura e 

Riforma Agro-Pastorale; 

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”; 

RITENUTO necessario, in conformità con quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta 

regionale n. 26/34 del 30 maggio 2017, impartire disposizioni con riguardo al 

sistema delle riduzioni ed esclusioni per le domande delle Misure 10 (Tipi di 

intervento 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.5), 11, 13, 14 e 15 del PSR 2014-2022, 

annualità 2022, in attuazione dell’articolo 24, comma 1, del D.M. n. 2588 del 

10/03/2020; 
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CONSIDERATO  che l’Autorità di gestione del PSR 2014-2022, in conformità con quanto previsto 

dall’articolo 24, comma 1, del DM n. 2588 del 10 marzo 2020, ha sentito 

l’Organismo Pagatore ARGEA con riguardo alla verificabilità e controllabilità 

degli impegni e degli obblighi, nonché dei livelli di gravità, entità e durata di 

ciascuna violazione, mediante richiesta di validazione del sistema VCM delle 

Misure 10 (Tipi di intervento 10.1.1,10.1.2 e 10.1.5), 11, 13, 14 e 15 annualità 

2022; 

CONSIDERATO che l’Organismo Pagatore ARGEA ha espresso parere favorevole con riguardo 

alla verificabilità e controllabilità degli impegni e degli obblighi, nonché dei livelli 

di gravità, entità e durata di ciascuna violazione, mediante validazione del 

sistema VCM delle Misure 10 (Tipi di intervento 10.1.1, 10.1.2, 10.1.5), 11, 13, 

14 e 15, annualità 2022; 

RITENUTO necessario impartire disposizioni con riguardo al recupero di importi erogati in 

annualità pregresse in attuazione dell’articolo 19, comma 2, del D.M. n. 2588 

del 10/03/2020. 

DECRETA 

ART. 1 Di approvare l’Allegato A “Disposizioni regionali in materia riduzioni ed 

esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle misure connesse alla 

superficie e agli animali – Domande annualità 2022”, allegato al presente 

decreto per farne parte integrante e sostanziale e riguardante il sistema di 

penalità da applicare alle Misure 10 (Tipi di intervento 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.5), 

11, 13, 14 e 15, in attuazione degli articoli 19 e 24 del decreto ministeriale n. 

2588 del 10 marzo 2020 per l’annualità 2022. 

ART. 2  Il presente decreto è trasmesso all’Autorità di Gestione del PSR Sardegna 

2014-2022, ai Direttori dei Servizi competenti, responsabili delle Misure 10, 11, 

13, 14 e 15 e all’Organismo Pagatore ARGEA. 
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ART. 3  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.4 Avverso il presente decreto è ammesso ricorso alla Giunta Regionale ai sensi 

dell’articolo 41 dello Statuto della Regione Autonoma della Sardegna, nonché 

ricorso giurisdizionale al tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta 

giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna. 

L’Assessora 

Gabriella Murgia 


