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PSR 2007/2013 DELLA REGIONE SARDEGNA 

Regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005  

Misura 214 “Pagamenti Agroambientali” - Annualità 2 014 

 

Domande di aiuto/pagamento per nuovi impegni 

 

AVVISO 

 

Il Direttore del Servizio miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale dell’Assessorato dell’Agricoltura e 

riforma agro-pastorale rende noto che sono aperti i termini per la presentazione ed il finanziamento sub-

condizione delle domande di aiuto/pagamento annualità 2014 per nuovi impegni per la Misura 214  “Pagamenti 

Agroambientali” Azioni 214/1  “Agricoltura Biologica”, 214/2 “Difesa del suolo”, 214/4 “Tutela dell’Agrobiodiversità 

Intervento 2 - Razze minacciate di abbandono”, 214/6 “Produzione Integrata” e 214/7 “Tutela dell’ habitat della 

gallina prataiola”. 

Il pagamento delle domande è subordinato al soddisfacimento di tutte le condizioni previste dal Regolamento 

(UE) n. 1310/2013 per l’ammissibilità delle domande di aiuto e per l’ammissibilità della spesa al beneficio del 

contributo FEASR. In caso di mancato soddisfacimento di tutte le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 

1310/2013 per l’ammissibilità delle domande di aiuto e per l’ammissibilità della spesa al beneficio del contributo 

FEASR, i richiedenti che hanno presentato domanda non potranno vantare diritti né porre pregiudiziali nei 

confronti dell’Amministrazione regionale che, fin da ora, si ritiene esonerata da qualunque obbligo o vincolo nella 

concessione dell’aiuto. 

Il pagamento delle domande è inoltre subordinato al rispetto di quanto disposto dall’articolo 41 ter paragrafo 2 del 

Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 e s.m.i. 
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Le domande di aiuto/pagamento devono essere presentate a decorrere dal 2 aprile 2014  e fino al: 

1) 15 maggio 2014 per le seguenti Azioni a superficie: 

− Azione 1. Agricoltura biologica;  

− Azione 2. Difesa del suolo; 

− Azione 6. Produzione Integrata;  

− Azione 7. Tutela dell’ habitat della Gallina prataiola. 

 

2) 9 giugno 2014 per le seguenti Azioni connesse agli animali: 

− Azione 4. Tutela dell’Agrobiodiversità - Intervento 2. Razze minacciate di abbandono. 

Per la compilazione e la presentazione delle domande in via telematica è necessario rivolgersi ai Centri 

Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) autorizzati da AGEA. 

Disposizioni e allegati sono disponibili sul sito www.regione.sardegna.it e presso gli Uffici relazioni con il pubblico 

di ARGEA Sardegna. 

Informazioni : Uffici relazioni con il pubblico di ARGEA Sardegna – indirizzi alla pagina internet 

http://www.sardegnaagricoltura.it  

 

Il Direttore del Servizio 

Bianca Carboni 


