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DETERMINAZIONE  PROT.  N.  26724    REP. N. 1263               DEL 28.12.2022 

Oggetto: Reg. (UE) 2021/2115. Piano Strategico della PAC 2023-2027 dell’Italia. Intervento 
SRB01 “Sostegno zone con svantaggi naturali montagna” e Intervento SRB02 
“Sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi”. Approvazione delle 
disposizioni per la presentazione e il finanziamento sub condizione delle domande 
per l’anno 2023. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

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 recante “Disciplina del 

personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione” e successive 

modifiche e integrazioni; 

VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale 

n. 1383/DecA/16 del 16 aprile 2020 concernente “L.R. 13 novembre 1998, n. 31- 

Art 13, comma 7. Modifica dell’assetto organizzativo della Direzione generale 

dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale”; 

VISTA la Determinazione del Direttore generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e 

riforma agro pastorale n. 13020/454 del 2 luglio 2020 recante “L.R. n. 31/1998 - 

art. 13, comma 8. Conferma e modifica di alcune delle articolazioni organizzative 

di livello non dirigenziale dei servizi della direzione generale dell’Assessorato 

dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale; 

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

n. 2717/39 del 26 giugno 2020 con il quale al Dott. Gianni Ibba sono conferite le 

funzioni di Direttore del Servizio Territorio rurale, agro-ambiente e infrastrutture 

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

ATTESO di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis 

della L. 241/1990 e degli artt. 7, 15 e 19, comma 9, del Codice di comportamento 

del personale della Regione Autonoma della Sardegna; 
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VISTO il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 

dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati 

membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (Piani 

strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) 

e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i 

regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013; 

VISTO il Regolamento (UE) 2022/1317 della Commissione che prevede deroghe al 

regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 

riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e 

ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023; 

VISTO il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 

dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica 

agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013; 

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 

2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del 

Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati 

membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a 

norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la 

norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA); 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione, del 21 

dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 

2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del 

contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro 

di informazioni; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione, del 21 

dicembre 2021, che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni 

di output e di risultato di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2021/2115; 

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, 

che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della 
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politica agricola comune e l’applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative 

per la condizionalità; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 

2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del 

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di 

gestione e di controllo nella politica agricola comune; 

VISTO il Piano Strategico della PAC 2023-2027 dell’Italia approvato con la Decisione di 

esecuzione della Commissione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 (PSP 2023-

2027); 

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 

2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie 

generale n. 59 del 12 marzo 2015, recante “Semplificazione della gestione della 

PAC 2014-2020”; 

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 1 marzo 2021, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale n. 

94 del 20 aprile 2021, e successive modifiche e integrazioni recante “Attuazione 

delle misure, nell’ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate 

dall’articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”; 

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto 

con il Ministro dell’interno, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con 

il Ministro della salute, dell’11 novembre 2022, recante “Disciplina del regime di 

condizionalità sociale ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e del 

regolamento (UE) 2021/2116.”; 

VISTO il Decreto del MiPAAF n. 9242481 del 15 ottobre 2020 di riconoscimento 

dell’ARGEA quale organismo pagatore regionale; 

VISTA la Sezione B dell’Allegato 3 al Programma di Sviluppo Rurale della Regione 

Sardegna 2014-2022, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione 

C(2015) 5893 del 19.08.2015, come modificato in ultimo con la Decisione di 
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esecuzione della Commissione C(2021)8379 del 15.11.2021 (PSR 2014-2022 - 

ver 8.1), che riporta l’elenco delle zone montane e svantaggiate; 

VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale 

n. 4476 DECA 62 del 23.12.2022 recante “Piano Strategico della PAC 2023-2027 

dell’Italia - Direttive per l’attuazione degli interventi SRB01 “Sostegno zone con 

svantaggi naturali montagna” e SRB02 “Sostegno zone con altri svantaggi 

naturali significativi” - Annualità 2023”; 

CONSIDERATO che a tutt’oggi non sono state emanate le disposizioni nazionali di attuazione 

della condizionalità rafforzata ai sensi dell’articolo 12 del Reg. (UE) 2021/2115; 

CONSIDERATO che a tutt’oggi non sono state emanate  tutte le disposizioni nazionali di 

attuazione della condizionalità sociale ai sensi dell’articolo 14 del Reg. (UE) 

2021/2115; 

CONSIDERATO che a tutt’oggi non sono state emanate le disposizioni nazionali per la disciplina 

del sistema sanzionatorio in caso di inadempienze dei beneficiari dello sviluppo 

rurale; 

CONSIDERATO che il Complemento Regionale per lo sviluppo rurale della Regione Sardegna 

relativo al PSP 2023-2027 (CSR Sardegna) è in corso di elaborazione; 

CONSIDERATO che a tutt’oggi l’OP ARGEA non ha emanato le istruzioni applicative generali per 

la presentazione ed il pagamento delle domande relative agli interventi connessi 

alle superfici e agli animali della campagna 2023; 

CONSIDERTO che in esecuzione del Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-

pastorale n. 4476 DECA 62 del 23.12.2022 è necessario impartire adeguate 

disposizioni per la presentazione e il finanziamento sub condizione delle 

domande dell’annualità 2023 per l’intervento SRB01 “Sostegno zone con 

svantaggi naturali montagna” e per l’intervento SRB02 “Sostegno zone con altri 

svantaggi naturali significativi” prima dell’inizio del periodo d’impegno, che 

decorre dall’1 gennaio 2023. 

DETERMINA 
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Art. 1 Di approvare le Disposizioni per la presentazione e il finanziamento  

sub condizione delle domande dell’annualità 2023 per l’intervento SRB01 

“Sostegno zone con svantaggi naturali montagna” e per l’intervento SRB02 

“Sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi” di cui all’Allegato 1 alla 

presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale. 

Art. 2 Il pagamento dell’indennità è subordinato all’approvazione del Complemento 

Regionale per lo sviluppo rurale della Regione Sardegna relativo al PSP 

2023-2027. 

Art. 3 Con successivo provvedimento sarà comunicata la data di apertura della 

compilazione delle domande e saranno impartite ulteriori disposizioni per la 

presentazione e il finanziamento delle domande dell’annualità 2023 per l’intervento 

SRB01 “Sostegno zone con svantaggi naturali montagna” e per l’intervento SRB02 

“Sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi”. 

Art. 4 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. 5 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. 6 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 

Gianni Ibba 


