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PSR 2014/2020 - Direttive per l’azione amministrati va e la gestione della Misura 13 “Indennità a favore 

delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri v incoli specifici” del PSR 2014 /2020 - Annualità 2018. 

 

Attuazione della Misura 13 annualità 2018 

Per l’annualità 2018 dovranno essere adottati gli atti e le procedure per la presentazione delle domande di 

sostegno/pagamento della Misura 13, Sottomisura 13.1 “Pagamento compensativo per le zone montane” e 

Sottomisura 13.2 “Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi”. 

Ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2 lettera c), del Reg. (UE) n. 809/2014, a decorrere dall’anno di domanda 

2018, è obbligatoria la presentazione della domanda basata su strumenti geospaziali (c.d. domanda grafica). 

Considerata la complessità della compilazione della domanda grafica, è necessario anticipare quanto più 

possibile l’apertura dei termini di presentazione delle domande per dare ai CAA più tempo per tale 

compilazione. A tal fine è utile che i predetti atti e procedure, possono essere emanati anche prima che l’OP 

AGEA emani le specifiche Istruzioni Operative per la campagna 2018, adottando mutatis mutandis le 

disposizioni impartite dall’OP AGEA con le Istruzioni Operative per la campagna 2017 n. 14 protocollo n. 

ORPUM 26680 del 27 marzo 2017. Resta inteso che eventuali diverse disposizioni impartite dall’OP AGEA 

nelle Istruzioni Operative 2018 si intendono automaticamente adottate e che i richiedenti sono tenuti ad 

accettare quanto sarà indicato in tali Istruzioni.  

Ai sensi dell’articolo 75 del Reg. (UE) n. 1306/2013, a decorrere dall’anno di domanda 2018, i pagamenti 

devono essere eseguiti entro il 30 giugno dell’anno civile successivo a quello di presentazione della 

domanda. Al fine di assicurare l’automatizzazione dei controlli nell’ambito del Sistema Integrato di Gestione 

e Controllo (SIGC), che agevolerà il rispetto di tale scadenza, a parziale integrazione di quanto previsto al 

paragrafo 4.5.2 della Determinazione n. 10409-351 del 12.07.2016, la sottoscrizione delle domande e delle 

comunicazioni deve essere effettuata esclusivamente con firma elettronica mediante il codice OTP (One 

Time Password). Pertanto, diversamente dalle annualità precedenti, la stampa delle domande cartacee e 

delle comunicazioni non dovranno più essere presentate ad ARGEA Sardegna. Le domande e le 

comunicazioni sottoscritte con firma autografa non sono ricevibili. Competerà al Responsabile di misura 

l’inserimento della disposizione nel bando. 
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Per quanto attiene la disponibilità giuridica delle superfici richieste a premio per tutto l’anno d’impegno, nel 

caso in cui i titoli di conduzione di dette superfici scadano durante l’anno d’impegno, i rinnovi di tali titoli 

devono essere registrati nel fascicolo aziendale entro e non oltre il 31 marzo 2019, pena la decadenza della 

superficie interessata. 

Per quanto attiene il regime di condizionalità, fatte salve diverse disposizioni impartite dal Ministero delle 

politiche agricole alimentari e forestali e/o dalla Regione Sardegna, fino all’entrata in vigore del Decreto del 

Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in corso di emanazione e del relativo provvedimento 

regionale di attuazione da emanare, si applicheranno i seguenti provvedimenti: 

a) Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2490 del 25 gennaio 2017, 

recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle 

riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di 

sviluppo rurale”; 

b) Deliberazione della Giunta Regionale n. 26/34 del 30.5.2017 recante “Disciplina del regime di 

condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per 

inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. Direttive 

regionali di attuazione, applicabili dal 1° gennaio 2017”. 

Al fine di emanare gli atti e le procedure per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento si 

intendono pertanto adottate le disposizioni impartite con i provvedimenti di cui ai punti a) e b). Resta inteso 

che eventuali diverse disposizioni impartite nei predetti provvedimenti in corso di emanazione che li 

sostituiscono, si intendono automaticamente adottate e che i richiedenti sono tenuti ad accettare quanto sarà 

indicato nei provvedimenti in corso di emanazione. 

Per quanto attiene le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari, fatte salve diverse disposizioni 

impartite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, fino all’entrata in vigore del Decreto del 

Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in corso di emanazione e del relativo provvedimento 

regionale di attuazione, si applica il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2490 

del 25 gennaio 2017. 

Al fine di emanare gli atti e le procedure per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento si 

intendono pertanto adottate le disposizioni impartite con il Decreto del Ministro delle politiche agricole 

alimentari e forestali n. 2490 del 25 gennaio 2017. Resta inteso che eventuali diverse disposizioni impartite 

con il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in corso di emanazione, che lo 
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sostituisce, si intendono automaticamente adottate. Resta inteso inoltre che con successivo decreto 

dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale saranno definite le norme regionali riguardanti le 

riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari per l’annualità 2018, nel rispetto di quanto sarà 

stabilito nel predetto provvedimento nazionale in corso di emanazione. I richiedenti sono tenuti ad accettare 

quanto sarà indicato in detto decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale. 

 

Dotazione finanziaria 

Il fabbisogno finanziario necessario per il pagamento di tutte le domande di pagamento della Misura 13 

annualità 2018 ritenute ammissibili è assicurato dalla dotazione finanziaria assegnata alla Misura del PSR 

2014/2020, al netto delle spese di transizione necessarie a soddisfare il fabbisogno finanziario di tutte le 

domande delle Misure 211 e 212 del PSR 2007/2013 e di tutte le domande della Misura 13 annualità 2015, 

2016 e 2017 ritenute ammissibili. 

La dotazione finanziaria assegnata alla Misura 13 del PSR 2014-2020 è pari a € 222.604.166,67 di cui quota 

FEARS € 106.850.000,00, quota Stato € 81.027.916,67, quota Regione € 34.726.250,00. 

 

Modalità e termini per la presentazione delle doman de e delle comunicazioni 

La compilazione e la presentazione delle domande di sostegno/pagamento è effettuata utilizzando le 

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

AGEA. Devono essere presentate con la stessa modalità anche le successive domande di modifica e le 

comunicazioni ove previsto dall’OP AGEA. 

Fatto salvo quanto disposto dall’art. 13 “Presentazione tardiva”, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 640/2014, il 

termine ultimo per la presentazione delle domande tramite il portale SIAN è fissato al 15 maggio 2018.  

 

Periodo di impegno 

Il periodo di impegno della Misura 13 annualità 2018 del PSR 2014/2020 è così stabilito: 

Misura Sottomisura/Tipo di intervento Data inizio periodo 
di impegno 

Data fine periodo 
di impegno 

Durata periodo 
di impegno 

M13 13.1 Pagamento compensativo per le zone montane 1 gennaio 2018 31 dicembre 2018 1 anno 
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13.2 Pagamento compensativo per altre zone 
soggette a vincoli naturali significativi 1 gennaio 2018 31 dicembre 2018 1 anno 

 

 

Disposizioni finali 

Per quanto non previsto nelle presenti disposizioni si farà riferimento a quanto previsto nel PSR 2014/2020 

della Regione Sardegna, nonché alle pertinenti norme comunitarie, nazionali e regionali. 

Ulteriori istruzioni relative alla presentazione delle domande ed all’attuazione della Misura potranno essere 

disposte mediante atti dell’Autorità di gestione del PSR e/o del Direttore del Servizio Responsabile di misura. 

L’Assessore dell’Agricoltura si riserva ove necessario la facoltà di impartire ulteriori disposizioni. 


