
AREA DI COORDINAMENTO ISTRUTTORIE

----------------------

                      DETERMINAZIONE  N.              23                   DEL 19.10.2007

Oggetto: Reg.CE 1698/2005 - Premi Misure Forestazione - Reg. CEE 1609/89

(forestazione su set-aside), Reg. CEE 2080/92 e Misura H del PSR 2000/2006

(imboschimento di superfici agricole) - Annualità 2007. Rettifica Determinazione

n.13/2007 del 12 ottobre 2007.

Il DIRETTORE DELL’AREA DI COORDINAMENTO ISTRUTTORIE

VISTO

- la Legge Regionale 8 agosto 2006 n. 13 che istituisce l’Argea Sardegna;

- la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31;

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

luglio 2007;

- il  Reg.CE 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo

Agricolo per lo sviluppo Rurale;

- il Reg. CEE 1609/89 (forestazione su set-aside), il Reg. CEE 2080/92 e  la Misura H del

PSR SARDEGNA 2000/2006 (imboschimento di  superfici agricole); 

PREMESSO

- che i beneficiari aderenti al Reg. CEE 1609/89 (forestazione su set-aside), al  Reg. CEE

2080/92 e alla Misura H del PSR 2000/2006 (imboschimento di superfici agricole), in

ottemperanza a quanto stabilito da AGEA e dall’Assessorato Agricoltura e Riforma

Agropastorale della Regione Autonoma della Sardegna, hanno l’obbligo di costituire il

fascicolo aziendale, in conformità al D.P.R. n. 503/99, e successivamente di presentare

la domanda di conferma annuale impegno, che integra la dichiarazione annuale di

avvenuta manutenzione agli impianti prevista dall’art. 9 del D.M. n. 494/98, ad ARGEA

SARDEGNA;

- che il termine del 10.09.07, inizialmente fissato da Agea per la presentazione delle



domande di conferma impegno annuale attraverso il portale SIAN, è stato ulteriormente

prorogato e, con la Circolare Agea n. 27 di cui alla nota prot. n. 26780/UM del 12.10.07,

definitivamente fissato nel giorno 31/10/2007;

- che le suddette domande, oltre che inoltrate per il tamite del SIAN, devono essere

consegnate su modello cartaceo all’ARGEA SARDEGNA;      

RITENUTO

- di dover dare disposizioni in merito alla consegna ad ARGEA SARDEGNA del modello

di domanda  cartaceo, in particolare fissando i termini di ricevimento ed individuando gli

uffici competenti; 

- a rettifica della Determinazione n.13/2007 del 12 ottobre 2007;

DETERMINA

1.  il termine per il rilascio delle domande di conferma impegno annuale per l’anno 2007

degli aderenti al Reg. CEE 1609/89 (forestazione su set-aside), al  Reg. CEE

2080/92 e alla Misura H del PSR 2000/2006 (imboschimento di superfici agricole)

attraverso il portale SIAN è stabilito nel  giorno 31/10/2007;

2. il termine per la presentazione ad ARGEA SARDEGNA del modello di domanda di

conferma impegno annuale in forma cartacea è stabilito alle ore 14,00 del  giorno

06/11/2007;

3. le domande di conferma impegno annuale per l’anno 2007 degli aderenti al Reg.

CEE 1609/89 (forestazione su set-aside) dovranno essere presentate presso i

Servizi Territoriali ARGEA SARDEGNA  aventi sede a Cagliari, Sassari, Nuoro ed

Oristano, secondo l’ambito territoriale delle provincie preesistenti;

4. le domande di conferma impegno annuale per l’anno 2007 degli aderenti al  Reg.

CEE 2080/92 e alla Misura H del PSR 2000/2006 (imboschimento di superfici

agricole) dovranno essere presentate presso i Servizi Territoriali ARGEA



SARDEGNA  secondo la competenza territoriale;

5. di inviare, per conoscenza, copia del presente atto all’Assessorato dell’Agricoltura e

Riforma Agro Pastorale della Regione Autonoma della Sardegna; 

6. di pubblicare la presente determinazione nel sito “sardegnaagricoltura.it”, nell’Albo

delle pubblicazioni dell’Agenzia ARGEA SARDEGNA e nella rete telematica interna .

                                                           Il Direttore dell’Area di Coordinamento Istruttorie

Dott. Agostino Curreli


