ARGEA.REG_DET.R.0001456.08-04-2022

Servizio Autorizzazione Pagamenti e Controlli FEASR

OGGETTO: Reg. (UE) 1305/2013 - PSR 2014/2020 – Misure forestali precedenti programmazioni (ex
Misura 221 P.S.R. 2007/2013 "Imboschimento dei terreni agricoli" -

Prosecuzione impegni di cui al

Reg.(CEE) 2080/92 ed al Reg. (CE) 1257/99 - PSR 2000/2006 - misura H). Annualità 2022. Apertura termini
per la presentazione delle domande di pagamento.

Il Direttore del Servizio

DETERMINA

di aprire, a far data dal 12 aprile 2022 e con scadenza il 16 maggio 2022, i termini per la compilazione ed il rilascio,
da parte dei Centri di Assistenza Agricola autorizzati, attraverso il portale SIAN, delle domande di pagamento, per
l’annualità 2022, degli aderenti alla ex Misura 221 “Imboschimento dei terreni agricoli”, presentate ai sensi del
Reg.(CEE)2080/92 e del Reg.(CEE) 1257/99 Misura H - PSR Sardegna 2000/2006.
Copia cartacea della domanda rilasciata entro il predetto termine del 16.05.2022, dovrà essere presentata al
Servizio Territoriale ARGEA Sardegna competente per territorio, entro il 1° luglio 2022.
Ai sensi dell’art.13 par.1 del Reg.(UE) 640/2014 le domande di conferma possono essere presentate (rilasciate)
con un ritardo massimo di 25 giorni di calendario successivi rispetto alla data del 16 maggio 2022 (art.1 Reg.(UE)
747/2015); In tal caso, l’importo, al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in
tempo utile, verrà decurtato dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.
Le domande rilasciate oltre il 10 giugno 2022 sono irricevibili.
Ai sensi dell’art.15 del Reg.(UE) n.809/2014 e dell’art.13 par.3 del Reg.(UE) 640/2014 le domande di conferma
potranno essere rettificate mediante rilascio di domanda di modifica entro la data del 31 maggio 2022.
Nell’eventualità di un rilascio in data successiva, l’importo, al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse
inoltrato la domanda in tempo utile, verrà decurtato dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. Le domande di
modifica rilasciate oltre il 10 giugno 2022 sono irricevibili;
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Motivazione

- E’ necessario procedere all’apertura dei termini per la presentazione delle domande di pagamento dell’annualità
2022, afferenti alle misure forestali delle precedenti programmazioni (ex Reg.(CEE) 2080/92 ed ex Reg. (CE)
1257/99 - PSR 2000/2006 - misura H), nel rispetto delle modalità disposte dall’OP ARGEA Sardegna con le
ISTRUZIONI OPERATIVE n.6 del 18/02/2022.
Riferimenti normativi
- Reg.(UE) n.809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo
rurale e la condizionalità;
- Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna per il periodo di programmazione 2014/2020 approvato
con decisione della Commissione Europea numero C (2015)5893 del 19 agosto 2015 final;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e del Turismo n.9242481

del 15/10/2020

con il quale l’Agenzia ARGEA è stata riconosciuta quale Organismo Pagatore della Regione Sardegna per i Fondi
agricoli dell’UE, FEASR e FEAGA e per lo svolgimento dei compiti previsti dai Regolamenti (UE) n. 907 e 908 del
2014;
- Istruzioni Operative dell’O.P. ARGEA Sardegna n. 6 del 18/02/2022.
Il presente provvedimento verrà pubblicato:
- nell’albo pretorio on line dell’Agenzia Argea Sardegna ai sensi dell’art. 32, comma 1, della L.69/2009, con effetto
di pubblicità e conoscenza legale, per 30 giorni.
Tale pubblicazione assolve all’obbligo di comunicazione dell’adozione del provvedimento a tutti i soggetti
interessati e, pertanto, dalla data della stessa decorreranno i termini per la presentazione dei ricorsi gerarchici e/o
al T.A.R.
- sul sito www.sardegnaagricoltura.it - Sezione atti;
- sul sito www.regione.sardegna.it.
Il presente provvedimento verrà trasmesso:
- all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale della Regione Sardegna;
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Termini e autorità cui è possibile ricorrere
I destinatari del provvedimento possono presentare:


ricorso gerarchico al Direttore Generale dell'ARGEA entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sull’Albo
pretorio;



ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Sardegna entro 60 giorni dalla data di pubblicazione
sull’Albo pretorio.

Il Direttore del Servizio
Camillo Gaspardini
documento firmato digitalmente
Signed by CAMILLO GASPARDINI
on 07/04/2022 13:38:25 CEST
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