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DETERMINAZIONE    PROT.   22065            REP. N. 771             DEL  24.11.2020 

Oggetto: Reg. (UE) n. 1305/2013. PSR 2014/2020 - Misu ra 13 “Indennità a favore delle zone 
soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli spec ifici” - Sottomisura 13.2 “Pagamento 
compensativo per altre zone soggette a vincoli natu rali significativi” - Modifica della 
determinazione n. 22061/762 del 18.12.2019 riguarda nte l’approvazione delle 
disposizioni per la presentazione e il finanziament o sub condizione delle domande di 
sostegno/pagamento per l’anno 2020. 

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. 410/DecA/7 

del 5 marzo 2015 recante con cui è stato modificato l’assetto organizzativo della 

Direzione generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale 

definita con decreto presidenziale n. 94 del 13 luglio 2012”; 

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; 
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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; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 

1698/2005 del Consiglio e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2019/288 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 

febbraio 2019  che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 

per quanto riguarda alcune norme sui pagamenti diretti e sul sostegno allo 

sviluppo rurale per gli anni 2019 e 2020; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo 

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

(FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e 

del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione 

all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i 

regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione 

nell'anno 2014; 

VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro pastorale n. 

3218/DecA/60 del 16 dicembre 2019 recante “Programma di Sviluppo Rurale 

2014/2020 - Disposizioni per l’attuazione sub condizione della Misura 13 

“Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici” 

- Annualità 2020.”; 

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

1397/DecA/19 del 21 aprile 2020 recante “Programma di Sviluppo Rurale 
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2014/2020 - Ulteriori disposizioni per l’attuazione sub condizione della Misura 13 

“Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici” 

- Annualità 2020.”; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio attuazione misure agroambientali e 

salvaguardia della biodiversità n. 22061/762 del 18.12.2019 recante “Reg. (UE) 

n. 1305/2013. PSR 2014/2020 - Misura 13 “Indennità a favore delle zone 

soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici” - Sottomisura 13.1 

“Pagamento compensativo per le zone montane” e Sottomisura 13.2 “Pagamento 

compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi”. 

Approvazione delle disposizioni per la presentazione e il finanziamento sub 

condizione delle domande di sostegno/pagamento per l’anno 2020.”; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio attuazione misure agroambientali e 

salvaguardia della biodiversità n. 6392/188 del 23/04/2020  recante “Reg. (UE) n. 

1305/2013. PSR 2014/2020 - Misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a 

vincoli naturali o ad altri vincoli specifici” – Sottomisura 13.1 “Pagamento 

compensativo per le zone montane” e Sottomisura 13.2 “Pagamento 

compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi”. Ulteriori 

disposizioni per la presentazione e il finanziamento sub condizione delle 

domande di sostegno/pagamento annualità 2020; 

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C(2020)5663 del 12 agosto 2020 

che approva la modifica del PSR della Sardegna per l'introduzione della nuova 

delimitazione delle aree svantaggiate ai sensi dell’articolo 32 paragrafo 1 lettera 

b) del Reg. (UE) n. 1305/2013; 

VISTO in particolare l’articolo 1(1) del Reg. (UE) n. 2019/288 che modifica come segue 

l’articolo 31 paragrafo 5 del Reg. (UE) n. 1305/2013: (1) all'articolo 31, paragrafo 

5, dopo il primo comma è inserito il comma seguente: «In deroga al primo 

comma, se le indennità decrescenti sono erogate soltanto a partire dall'anno 

2019, tali indennità non eccedono inizialmente l'80 % dell'importo medio stabilito 

per il periodo di programmazione 2014-2020. Il livello delle indennità dovrebbe 
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essere fissato in modo tale che il livello finale nel 2020 sia pari alla metà del 

livello iniziale.»; 

RILEVATO che sulla base dei chiarimenti informali forniti dalla Commissione europea il 

“livello iniziale” di cui all’articolo 1(1) del Reg. (UE) n. 2019/288 è l’importo 

dell’indennità erogata nel 2019 pari all’80% dell’indennità erogata nelle 

precedenti annualità dal 2015 al 2018; 

RITENUTO necessario modificare le “Disposizioni per la presentazione e il finanziamento sub 

condizione delle domande di sostegno/pagamento annualità 2020” di cui 

all’Allegato 1 alla Determinazione n. 22061/762 del 18.12.2019 per recepire i 

predetti chiarimenti informali forniti dalla Commissione europea. 

DETERMINA 

Art. 1 Nella lettera b) del paragrafo 8.2 dell’Allegato 1 alla Determinazione del Direttore 

del Servizio attuazione misure agroambientali e salvaguardia della biodiversità n. 

22061/762 del 18.12.2019: 

 - la percentuale “50%” è sostituita con la percentuale “60%”; 

 - il valore “42,00” del primo trattino è sostituito con il valore “33,6”. 

Art. 2  Sono confermate tutte le altre disposizioni previste nella Determinazione del 

Direttore del Servizio attuazione misure agroambientali e salvaguardia della 

biodiversità n. 22061/762 del 18.12.2019. 

Art. 3 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 e per la sua attuazione 

all’OPR ARGEA Sardegna. 

Art. 4 Avverso le disposizioni del presente provvedimento è ammesso ricorso 

gerarchico al Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro 
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pastorale e ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna rispettivamente entro 30 e 60 

giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione. 

Art. 5 La presente Determinazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Sardegna e integralmente su internet  nel sito ufficiale della 

Regione all’indirizzo www.regione.sardegna.it. 

Il Direttore del Servizio 
Gianni Ibba 


