A AGRO-PASTORALE

Direzione generale
Servizio sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

DETERMINAZIONE N.

8929/289

DEL 15.06.2016

——
Oggetto:

PSR 2014-2020. Misura 11. Modifica della determinazione n. 5859/148 del 26.04.2016,
in attuazione del Decreto Assessoriale n. 1411/DecA/30 del 14 giugno 2016.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA

la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante norme sulla organizzazione
amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, della Presidenza
e degli Assessorati Regionali e ss.mm.ii.;

VISTA

la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, concernente la disciplina del
personale regionale e l’organizzazione degli Uffici della Regione e ss.mm.ii.;

VISTO

il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 410/DecA/7
del 05 marzo 2015 concernente Modifica dell’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 degli affari generali, personale e riforma della Regione
N.P. 15551/85 del 25 giugno 2015 con il quale alla Dott.ssa Salvatorica Addis
sono conferite le funzioni di Direttore del Servizio sostenibilità e qualità delle
produzioni agricole e alimentari presso la Direzione Generale dell’Assessorato
dell’agricoltura e riforma agro-pastorale;
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VISTO

DEL 15 GIUGNO 2016

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;

VISTO

il Regolamento Delegato (UE) N. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo
2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce
disposizioni transitorie;

VISTO

il Regolamento di esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio
2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio
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 e ss.mm.ii;

VISTO

il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 2014/2020, approvato
con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 5893 del 19.08.2015
(di seguito PSR 2014-2020);

VISTA

la Deliberazione della Giunta regionale n. 51/7 del 20 ottobre 2015, concernente
il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, “Presa d’atto della Decisione di
approvazione da parte della Commissione Europea e composizione del
Comitato di Sorveglianza”;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/7 del 20 aprile 2016. Programma
di sviluppo rurale 2014-2020. Indirizzi attuativi;
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VISTA

DEL 15 GIUGNO 2016

la Determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e
riforma agro-pastorale-Autorità di Gestione del PSR 2014/2020 n.5719/145 del
21 aprile 2016, riguardante il PSR 2014/20-Misure a superficie e animale(M10M11-M13-M14-M15). Delega ad Argea Sardegna attività di ricezione, istruttoria e
controllo delle domande di sostegno;

VISTO

il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n.998/DecA/21
del 22 aprile 2016, recante Programma di sviluppo rurale 2014-2020 –
Disposizioni per l’attuazione del Programma – Misura 10 Pagamenti agroclimatici-ambientali e Misura 11 Agricoltura biologica. Annualità 2016;

VISTA

la Circolare AGEA Istruzioni operative n. 12 del 22 aprile 2016 recante “Sviluppo
Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle
domande ai sensi del Reg. (UE) 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 –
Modalità di presentazione delle domande di pagamento – Misure connesse alle
superfici e agli animali - Campagna 2016”;

VISTA

la Determinazione n. 5859/148 del 26.04.2016, recante ”

PSR 2014-2020.

Reg. (UE) n. 1305/2013. Misura 11 – Agricoltura biologica. Sottomisura 11. 1
Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica.
Sottomisura 11.2 Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di
produzione biologica. Apertura dei termini per la presentazione delle domande e
approvazione delle disposizioni per la presentazione delle domande di
sostegno/pagamento. Annualità 2016.”
VISTA

la Det. n. 5859/148 del 26.04.2016, recante ” PSR 2014-2020. Reg. (UE) n.
1305/2013. Misura 11 – Agricoltura biologica. Sottomisura 11. 1 Pagamento al
fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica. Sottomisura 11.2
Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica.
Apertura dei termini per la presentazione delle domande e approvazione delle
disposizioni per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento.
Annualità 2016.”
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VISTA

DEL 15 GIUGNO 2016

la Det. n. 7193/239 del 16.05. 2016, recante ”PSR 2014-2020. Reg. (UE) n.
1305/2013. Misura 11 – Agricoltura biologica. Sottomisura 11. 1 Pagamento al
fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica. Sottomisura 11.2
Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica.
Proroga dei termini per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento.
Annualità 2016.

VISTO

il Decreto Assessoriale n. 1411/DecA/30 del 14 giugno 2016 recante “
Programma di sviluppo rurale 2014/2020 – Misura 10 Pagamenti agro-climaticoambientali – Misura 11 Agricoltura biologica. Modifica del Decreto n.
998/DecA/21 del 22.04.2016;

CONSIDERATO che il predetto decreto consente ai beneficiari della misura 214 “Pagamenti
agroambientali” del PSR 2007/2013, che terminano il periodo di impegno nel
2016, di presentare la domanda di sostegno 2016 per le medesime superfici per
la misura 10 e 11, prevedendo una decurtazione dell’importo del premio nel
pagamento annuale 2016 proporzionale ai giorni di sovrapposizione dei periodi
di impegno;
RITENUTO

necessario dare attuazione al decreto, modificando di conseguenza l’Allegato A
alla determinazione n. 5859/148 del 26 aprile 2016;
DETERMINA

ART. 1

le seguenti parti dell’Allegato A alla determinazione n. 5859/148 del 26 aprile 2016
sono abrogate:
-

paragrafo 6.5 Periodo d’impegno” a pag. 13, seconda frase da: “I beneficiari
dell’azione 214.1, ….omissis a I premi così decurtati applicati alla domanda
2016, sono specificati nel paragrafo 6.6 Tipo di sostegno e importi del premio.”;

-

paragrafo 6.6 Tipo di sostegno e importo dei premi a pag. 14 , da: “ Di
seguito si riportano gli importi dei premi distinti per raggruppamento colturale e
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DEL 15 GIUGNO 2016

dimensione di azienda per i beneficiari dell’azione 214.1 ……..omissis
…….fino alla fine del paragrafo.
ART.2

l’Allegato A alla determinazione n. 5859/148 del 26 aprile 2016 al capitolo 7
ULTERIORI DISPOSIZIONI VALIDE PER LA MISURA 11 – SOTTOMISURE 11.1
E11.2 è aggiunto il seguente paragrafo:
7.8 Disposizioni nei casi di sovrapposizione di periodi di impegno
I beneficiari della misura 214 “Pagamenti agroambientali” del PSR 2007/2013, il
cui periodo di impegno termina nel 2016, possono presentare la domanda di
sostegno 2016 per la misura 11 per le medesime superfici, con una decurtazione
dell’importo del premio nel pagamento annuale 2016 calcolata proporzionalmente
ai giorni di sovrapposizione dei periodi di impegno.

ART. 3

La presente determinazione è trasmessa all’Assessore e al Direttore Generale
dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale, ai sensi dell’art. 21 della
L.R. 13 novembre 1998 n. 31;

ART. 4

Avverso il 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
della sua pubblicazione;

ART. 5

La presente Determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Sardegna e nel sito ufficiale della Regione all’indirizzo: www.regione.sardegna.it.

Il Direttore del Servizio
Salvatorica Addis

5/5

