
Oggetto: Reg. (CE) 1698/05, PSR 2007/2013 - Misura 113. Prepensionamento in agricoltura.

Ex Reg. CEE 2079/92. Apertura termini per la presentazione delle domande di pagamento.

Oggetto:

Il Direttore dell’Area di Coordinamento

VISTO

- la Legge Regionale 8 agosto 2006 n. 13 che istituisce l'ARGEA Sardegna;

- la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e

l'organizzazione degli Uffici della Regione;

- lo Statuto dell'Agenzia ARGEA Sardegna, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 25/37 del 3

luglio 2007;

- la Legge Regionale 15 Maggio 1995, n.14;

- il Reg. (CE) 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del

Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia (FEAOG) e che modifica e abroga taluni

regolamenti e successive modifiche ed integrazioni;

- il Reg. (CE) 817/2004 della Commissione del 29 aprile 2004 recante disposizioni di applicazione del Reg.

(CE) 1257/99 e che modifica e abroga taluni regolamenti e successive modifiche ed integrazioni;

- il Reg. (CE) 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 successive modifiche ed integrazioni;

- il Reg. (CE) 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del

Reg. (CE) 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni; 

- il Reg. Ce 1975/2006, della Commissione, del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del

Reg. (CE) 1698/2005;

- il Reg. (CE) 797/85 concernente il miglioramento dell’efficienza delle strutture agricole;

- il Reg. (CE) 2079/92 che istituiva un regime di aiuti pluriennali in base alla superficie ceduta;
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- il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna per il periodo di programmazione 2007/2013

approvato con decisione della Commissione Europea numero C(2007)5949 del 28 novembre 2008 e

successive modifiche e integrazioni;

- la nota della Direzione Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale (Prot.n. 15072

del 28/07/2010);

PREMESSO

- che con provvedimento regionale è stata data attuazione al Reg. CEE n. 2079/92 e sono stati approvati

impegni pluriennali la cui scadenza va oltre il periodo di programmazione previsto dal regolamento. 

Tali impegni ricadono sia per le attività di attuazione e sia per i pagamenti all’interno del nuovo periodo di

programmazione 2007/2013; il sostegno a tali impegni è ammissibile al FEASR a norma del Reg. CE n.

1320/2006 e sono cofinanziati attraverso le risorse stanziate nel PSR a carico della Misura 113;

- che nell’attuale programmazione l’Organismo pagatore Agea ha stabilito nuove procedure per il

trattamento delle domande di pagamento relative al prepensionamento, prevedendo l’informatizzazione del

procedimento;

- che la fase propedeutica alla presentazione delle domande del PSR è la costituzione/aggiornamento del

fascicolo aziendale di cui al DPR n. 503 del 01.12.1999. La costituzione/aggiornamento del fascicolo deve

essere attuata, prima della compilazione della domanda, presso un Centro di Assistenza Agricola (CAA)

autorizzato da AGEA e previo conferimento di mandato scritto da parte del beneficiario;

- che la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento è effettuata utilizzando le

funzionalità on line messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN  anche per il tramite dei CAA

autorizzati da AGEA;                  

DETERMINA

- che entro il 15 Ottobre 2010 ciascun beneficiario deve provvedere alla compilazione e presentazione on

line sul portale SIAN delle domande di pagamento per le annualità di impegno in corso;
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- La copia cartacea della domanda/e, stampate dal portale SIAN, debitamente sottoscritta dal richiedente e

corredata dal documento di riconoscimento valido alla presentazione della domanda/e, deve essere

presentata al Servizio Territoriale ARGEA competente per territorio, entro il 22 Ottobre 2010;

- di pubblicare integralmente la presente Determinazione su internet nel sito ufficiale della Regione

(www.regione.sardegna.it);

- Di affiggere la presente Determinazione agli albi dei Servizi Territoriali e delle Sedi legale ed

amministrativa dell’ ARGEA Sardegna; 

   Il Direttore dell'Area  di Coordinamento Istruttori e

Agostino Curreli             
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