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PSR 2014/2020 - Direttive per l’azione amministrati va e la gestione delle misure a superficie e animal e 

M 13 – M 14 – M 15 del PSR 2014/2020. 

Bandi 2016 

Per l’annualità 2016 dovranno essere adottati gli atti e le procedure per la presentazione delle domande di 

sostegno/pagamento delle seguenti misure/sotto-misure/tipi di intervento: 

Misura 13: sotto-misura 13.1 e sotto-misura 13.2 

Misura 14: Tipo di intervento: 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3 e 14.1.4 

Misura 15: sotto-misura 15.1 

Dotazione finanziaria 

Il fabbisogno finanziario per i bandi relativi all’annualità 2016 delle Misure: 13; 14 e 15 del PSR 2014/2020 è 

assicurato dalla dotazione finanziaria delle misure al netto delle spese di transizione. In particolare: 

Misura 13 Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici 

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

annualità 2016 ritenute ammissibili è assicurato dalla dotazione finanziaria assegnata alla Misura 13 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 

ritenute ammissibili.  

La dotazione finanziaria assegnata alla Misura 13 del PSR 2014/2020 è pari a € 230.000.000: di cui € quota 

FEASR € 110.400.000, quota Stato € 83.720.000, quota Regione € 35.880.000.  

Misura 14 Benessere degli animali 

Il fabbisogno finanziario necessario per il pagamento di tutte le domande di pagamento della misura 14 

annualità 2016 ritenute ammissibili è assicurato dalla dotazione finanziaria assegnata alla Misura 14 del 

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

le domande della Misura 215 del PSR 2007/2013 e precedenti ritenute ammissibili. 

La dotazione finanziaria assegnata alla Misura 14 del PSR 2014/2020 è pari a € 225.638.220 di cui: quota 

FEASR € 108.306.346, quota Stato € 82.132.312, quota Regione € 35.199.562. 

Misura 15 Servizi silvo – climatico - ambientali e salvaguardia delle foreste 
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Il fabbisogno finanziario necessario per il pagamento di tutte le domande di pagamento della misura 15 

annualità 2016 ritenute ammissibili è assicurato dalla dotazione finanziaria assegnata alla Misura 15 del 

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

le domande della Misura 225 del PSR 2007/2013 ritenute ammissibili. 

La dotazione finanziaria assegnata alla Misura 15 del PSR 2014/2020 è pari a € 5.000.000 di cui: quota 

FEASR € 2.400.000, quota Stato € 1.820.000, quota Regione € 780.000.  

 

Modalità e termini per la presentazione delle doman de e della relativa documentazione 

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. Resta inteso che devono essere presentate con la stessa modalità anche le successive domande di 

modifica. 

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 16 maggio 2016.  

Le domande e le comunicazioni trasmesse on-line sul portale SIAN, stampate e sottoscritte con firma 

autografa devono essere presentate ad ARGEA Sardegna. 

Il termine per la presentazione della domanda cartacea e della pertinente documentazione all’Ufficio 

istruttore (ARGEA Sardegna) sarà stabilito con provvedimento del Direttore del Servizio dell’Assessorato 

dell’Agricoltura competente per Misura (Responsabile di Misura). 

 

Periodo di impegno 

L’articolo 13 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 prevede che il termine ultimo per la 

presentazione delle domande di sostegno e di pagamento non può essere superiore al 15 maggio di ogni 

anno e che a partire dal 2018, ai sensi dell’articolo 75 del Regolamento (UE) n. 1306/2013, i pagamenti ai 

beneficiari sono eseguiti nel periodo dal 1° dicembre al 30 giugno dell’anno civile successivo. 

Nell'ambito dello sviluppo rurale, tale disposizione si applica a partire dall'anno di domanda 2018 al 

sostegno, concesso nell’ambito dello sviluppo rurale, di cui all’articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) 

n. 1306/2013, e quindi, tale disposizione è da intendersi riferita alle Misure: M13, M14 e M15. 
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Il periodo di impegno delle misure a superficie e ad animali del PSR Sardegna 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 2016 31 dicembre 2016 1 anno 

13.2 Pagamento compensativo per altre 

zone soggette a vincoli naturali significativi 

1 gennaio 2016 31 dicembre 2016 1 anno 

M14 

14.1.1 Pagamento per il miglioramento del 

benessere degli animali – settore ovino e 

caprino da latte 

15 maggio 2016 14 maggio 2017 1 anno 

14.1.2 Pagamento per il miglioramento del 

benessere degli animali – settore suini 
15 maggio 2016 14 maggio 2017 1 anno 

14.1.3 Pagamento per il miglioramento del 

benessere degli animali – settore bovino 

orientato alla produzione di carne 

15 maggio 2016 14 maggio 2017 1 anno 

14.1.4 Pagamento per il miglioramento del 

benessere degli animali – settore bovino 

orientato alla produzione di latte 

15 maggio 2016 14 maggio 2017 1 anno 

M15 
15.1 Servizi silvo – climatico - ambientali e 

salvaguardia delle foreste 
15 maggio 2016 14 maggio 2021 5 anni 

 

La fissazione dei periodi d’impegno sopra riportati e funzionale ad assicurare l’armonizzazione dei controlli 

nell’ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) e consentire, dal 2018, i pagamenti entro il 

30 giugno. Tale circostanza però determina una sovrapposizione del periodo d’impegno per  i beneficiari che 

hanno aderito alla Misura 215 nell’annualità 2011 e che terminano l’impegno il 14 settembre 2016, nel caso 

volessero aderire nell’annualità 2016 alla tipologia d’intervento 14.1.1 (settore ovino e caprino da latte) della 

Misura 14 con decorrenza dal 15 maggio 2016 al 14 maggio 2017; 
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In questi casi, al fine di evitare una sovra-compensazione, il pagamento annuale della domanda 2016, per i 

pagamenti della misura 14, è decurtato in maniera proporzionata ai giorni di sovrapposizione.  

Per i pagamenti a UBA della tipologia d’intervento 14.1.1 (settore ovino e caprino da latte) della Misura 14 la 

decurtazione, sul pagamento annuale della domanda 2016, sarà operata in misura proporzionale ai giorni di 

sovrapposizione e al numero delle UBA per le quali si verifica l’effettiva sovrapposizione tra quelle ammesse 

a pagamento nel 2015 per la misura 215 e le UBA ammesse al pagamento nel 2016 sulla Misura 14. 

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 


