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1. Modifica dell’Allegato 1 

Nell’Allegato 1 alla determinazione n. 4225/133 del 22.03.2018 la data “15 maggio 2018 ” è sostituita con la data “15 

giugno 2018 ”. 

 

2. Tipo di intervento 10.1.1 Difesa del suolo 

 

2.1 Modifica delle “Disposizioni per la presentazio ne e il finanziamento delle domande di 

pagamento per impegni in corso” 

Nelle “Disposizioni per la presentazione e il finanziamento delle domande di pagamento per impegni in corso”, di cui 

alla determinazione n. 4225/133 del 22.03.2018, i paragrafi 5.2, 5.3.1 e 5.3.2 sono sostituiti dai seguenti. 

5.2 Compilazione e presentazione delle domande  

Per la compilazione e la presentazione della domanda di pagamento è necessario rivolgersi ai CAA autorizzati da 

AGEA. 

La compilazione e la presentazione della domanda deve essere effettuata on-line, utilizzando le funzionalità messe a 

disposizione da AGEA sul portale SIAN. 

La domanda deve essere indirizzata all’OP AGEA e al Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna competente. Il 

Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna competente deve essere individuato sulla base della localizzazione 

comunale dell’azienda. Qualora l’azienda ricada in più Comuni afferenti a Servizi Territoriali diversi, sarà considerato 

Servizio Territoriale competente quello su cui ricade la maggior quota della Superficie Aziendale Totale (SAT). Il 

codice, l’indirizzo e la PEC di ARGEA Sardegna, nonché l’elenco dei relativi Comuni di competenza, sono riportati nel 

documento “Servizi Territoriali di ARGEA Sardegna con i relativi Comuni afferenti” che sarà pubblicato insieme alle 

presenti Disposizioni sul sito www.regione.sardegna.it 

Ai fini del pagamento il beneficiario dovrà indicare correttamente nella domanda il codice IBAN. 

L’intestatario del codice IBAN deve sempre corrispondere con il beneficiario indicato nella domanda di pagamento. 
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Completata la fase di compilazione sul portale SIAN la domanda deve essere sottoscritta dal richiedente e trasmessa 

sul portale SIAN in via telematica (”rilascio” della domanda sul portale SIAN ) che registra la data di presentazione. 

Il periodo di presentazione delle domande comprende due fasi temporali: 

 - 1° fase con bando dematerializzato; 

 - 2° fase con bando non dematerializzato. 

Nella 1° fase con bando dematerializzato la sottoscrizione della domanda deve essere effettuata esclusivamente con 

firma elettronica mediante il codice OTP (One Time Password). 

Nella 2° fase con bando non dematerializzato la domanda deve essere sottoscritta esclusivamente con firma 

autografa. La copia cartacea delle domande rilasciate sul portale SIAN, sottoscritte con firma autografa, dovrà essere 

archiviata e custodita presso il Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) al quale è stato conferito mandato per 

la compilazione della domanda, secondo le disposizioni impartite dall’OP AGEA; il CAA rende disponibile la 

documentazione cartacea per eventuali controlli. 

L’OP AGEA ha comunicato che il passaggio da bando d ematerializzato a bando non dematerializzato sul 

portale SIAN è stato effettuato il 20 aprile 2018. Sono comunque ammissibili le domande sottoscritte c on 

firma OTP e con firma autografa RILASCIATE sul port ale SIAN.  

Per poter sottoscrivere la domanda con firma elettronica mediante codice OTP il richiedente deve: 

1) iscriversi come “Utente qualificato” con modalità assistita presso un CAA oppure con modalità autonoma 

eseguita direttamente dal richiedente (non è prevista la modalità assistita presso la Regione); 

2) essere abilitato all’utilizzo della firma elettronica. 

Il sistema verificherà che il richiedente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati e che sia abilitato all’utilizzo 

della firma elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti, il richiedente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. 
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Se il controllo è positivo verrà inviato l’OTP con un SMS sul cellulare del richiedente, il codice resterà valido per un 

intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dal richiedente per convalidare il rilascio della domanda. 

Le istruzioni per la sottoscrizione della domanda con firma elettronica mediante codice OTP sono contenute nel 

documento “Istruzioni operative – Firma elettronica e presentazione atti PSR 2014-2020” pubblicato sul sito internet 

della Regione Sardegna. 

Il CAA incaricato, successivamente alla sottoscrizione con firma elettronica o con firma autografa, procede al rilascio 

della domanda in via telematica sul portale SIAN che registra la data di presentazione (domanda nello stato 

RILASCIATA). 

La presentazione della domanda coincide con la trasmissione on-line sul portale SIAN (rilascio). Si evidenzia che solo 

con la fase di rilascio la domanda di pagamento si intende effettivamente presentata. 

Si ricorda che i richiedenti possono stampare le copie delle domande presentate (rilasciate) utilizzando le specifiche 

funzionalità messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN. 

Nell’Allegato A –  Matrice prodotti/interventi è riportato per ciascuna occupazione del suolo, e relativa 

destinazione/uso/qualità ove previsto, l’intervento a premio a cui questa può essere associata. 

Nell’allegato C – Istruzioni regionali per la compilazione delle domande, sono riportate le istruzioni per  la 

compilazione delle domande che integrano quelle impartite da AGEA. 

5.3.1 Termine di presentazione della domanda di pag amento 

Il termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento ( rilascio sul portale SIAN) è il 15 giugno 2018. 

Ai sensi dell’art. 13 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 640/2014, fatti salvi i casi di forza maggiore o circostanze 

eccezionali, il rilascio della domanda di pagamento oltre il 15 giugno 2018 (presentazione tardiva della  domanda ) 

comporta una riduzione dell’importo pari all’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. E’ consentito un ritardo massimo 

di 25 giorni di calendario successivi al termine del 15 giugno 2018. Le domande rilasciate sul portale SIAN in data 

successiva al 10 luglio 2018  sono irricevibili. 
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5.3.2 Termine di presentazione della domanda di mod ifica ai sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) n. 809/20 14.  

La domanda di modifica ai sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 deve essere “rilasciata “ dal CAA sul portale 

SIAN entro il 15 giugno 2018 . 

Ai sensi dell’articolo 13 paragrafo 3 del Reg. (UE) n. 640/2014, fatti salvi i casi di forza maggiore o circostanze 

eccezionali, il rilascio della domanda di modifica oltre tale termine comporta una riduzione dell’1% per ogni giorno 

lavorativo di ritardo. Le domande di modifica sono ricevibili fino al termine ultimo di presentazione tardiva delle 

domande. Pertanto le domande di modifica presentate dopo il 10 luglio 2018 sono irricevibili. 

2.2 Modifica delle “Istruzioni regionali per la com pilazione delle domande di pagamento”  

Nelle “Istruzioni regionali per la compilazione delle domande di pagamento” il paragrafo “Compilazione on-line della 

domanda di pagamento”, di cui alla determinazione n. 4225/133 del 22.03.2018, è sostituito dal seguente. 

COMPILAZIONE ON-LINE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO 

Si ricorda che qualora lo stesso richiedente, nell’ambito della Misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali deve 

presentare domanda di pagamento 2018 sia per il Tipo di intervento 10.1.1 Difesa del suolo sia per il Tipo di 

intervento 10.1.2 Produzione integrata deve presentare una domanda di pagamento per ciascun Tipo di intervento. 

All’atto della compilazione on-line della domanda di pagamento, i quadri/sezioni della stessa (FRONTESPIZIO con i 

destinatari della domanda (Autorità di Gestione e Organismo pagatore), FINALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDA, 

AZIENDA - ADESIONE ALLE MISURE PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI, AGRICOLTURA BIOLOGICA 

E BENESSERE DEGLI ANIMALI del Reg. UE 1305/2013 - FORMA GIURIDICA - CONSISTENZA ZOOTECNICA - 

LOCALIZZAZIONE DELL’AZIENDA - ATTIVITA’ CONNESSE SVOLTE IN AZIENDA ecc.) devono essere compilati 

secondo le istruzioni impartite da AGEA nel predetto “Manuale Operativo Utente Sviluppo Rurale - Compilazione 

Domande Misure agroambientali zone svantaggiate e Forestazione Reg.1305/2013 – 2018”, e secondo le istruzioni 

regionali per la compilazione di seguito riportate che riguardano solo alcuni di detti quadri/sezioni. 
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Terminata la fase di compilazione, il CAA incaricato deve stampare la domanda di pagamento, farla sottoscrivere al 

richiedente con le modalità riportate nel paragrafo 5.2 delle “Disposizioni per la presentazione e il finanziamento delle 

domande di pagamento per impegni in corso”  e quindi trasmetterla in via telematica sul Portale SIAN (“rilascio” sul 

Portale SIAN) che registra la data di presentazione. La data di presentazione della domanda di pagamento all’OP 

AGEA è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite il portale SIAN, trascritta nella 

ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata dal SIAN. Si ricorda che solo con la fase di rilascio la domanda di 

pagamento si intende effettivamente presentata all’OP AGEA; la sola stampa della domanda non costituisce prova di 

presentazione della domanda all’OP AGEA. 

Di seguito si riportano, solo per alcuni quadri/sezioni della domanda, le istruzioni regionali per la compilazione. 

3. Tipo di intervento 10.1.2 Produzione integrata 

 

3.1 Modifica delle “Disposizioni per la presentazio ne e il finanziamento delle domande di 

pagamento per impegni in corso” 

Nelle “Disposizioni per la presentazione e il finanziamento delle domande di pagamento per impegni in corso”, di cui 

alla determinazione n. 4225/133 del 22.03.2018, i paragrafi 5.2, 5.3.1 e 5.3.2 sono sostituiti dai seguenti. 

5.2 Compilazione e presentazione delle domande  

Per la compilazione e la presentazione della domanda di pagamento è necessario rivolgersi ai CAA autorizzati da 

AGEA. 

La compilazione e la presentazione della domanda deve essere effettuata on-line, utilizzando le funzionalità messe a 

disposizione da AGEA sul portale SIAN. 

La domanda deve essere indirizzata all’OP AGEA e al Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna competente. Il 

Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna competente deve essere individuato sulla base della localizzazione 

comunale dell’azienda. Qualora l’azienda ricada in più Comuni afferenti a Servizi Territoriali diversi, sarà considerato 

Servizio Territoriale competente quello su cui ricade la maggior quota della Superficie Aziendale Totale (SAT). Il 
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codice, l’indirizzo e la PEC di ARGEA Sardegna, nonché l’elenco dei relativi Comuni di competenza, sono riportati nel 

documento “Servizi Territoriali di ARGEA Sardegna con i relativi Comuni afferenti” che sarà pubblicato insieme alle 

presenti Disposizioni sul sito www.regione.sardegna.it 

Ai fini del pagamento il beneficiario dovrà indicare correttamente nella domanda il codice IBAN. 

L’intestatario del codice IBAN deve sempre corrispondere con il beneficiario indicato nella domanda di pagamento. 

Completata la fase di compilazione sul portale SIAN la domanda deve essere sottoscritta dal richiedente e trasmessa 

sul portale SIAN in via telematica (”rilascio” della domanda sul portale SIAN ) che registra la data di presentazione. 

Il periodo di presentazione delle domande comprende due fasi temporali: 

 - 1° fase con bando dematerializzato; 

 - 2° fase con bando non dematerializzato. 

Nella 1° fase con bando dematerializzato la sottoscrizione della domanda deve essere effettuata esclusivamente con 

firma elettronica mediante il codice OTP (One Time Password). 

Nella 2° fase con bando non dematerializzato la domanda deve essere sottoscritta esclusivamente con firma 

autografa. La copia cartacea delle domande rilasciate sul portale SIAN, sottoscritte con firma autografa, dovrà essere 

archiviata e custodita presso il Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) al quale è stato conferito mandato per 

la compilazione della domanda, secondo le disposizioni impartite dall’OP AGEA; il CAA rende disponibile la 

documentazione cartacea per eventuali controlli. 

L’OP AGEA ha comunicato che il passaggio da bando d ematerializzato a bando non dematerializzato sul 

portale SIAN è stato effettuato il 20 aprile 2018. Sono comunque ammissibili le domande sottoscritte c on 

firma OTP e con firma autografa RILASCIATE sul port ale SIAN.  

Per poter sottoscrivere la domanda con firma elettronica mediante codice OTP il richiedente deve: 
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1) iscriversi come “Utente qualificato” con modalità assistita presso un CAA oppure con modalità autonoma 

eseguita direttamente dal richiedente (non è prevista la modalità assistita presso la Regione); 

2) essere abilitato all’utilizzo della firma elettronica. 

Il sistema verificherà che il richiedente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati e che sia abilitato all’utilizzo 

della firma elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti, il richiedente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. 

Se il controllo è positivo verrà inviato l’OTP con un SMS sul cellulare del richiedente, il codice resterà valido per un 

intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dal richiedente per convalidare il rilascio della domanda. 

Le istruzioni per la sottoscrizione della domanda con firma elettronica mediante codice OTP sono contenute nel 

documento “Istruzioni operative – Firma elettronica e presentazione atti PSR 2014-2020” pubblicato sul sito internet 

della Regione Sardegna. 

Il CAA incaricato, successivamente alla sottoscrizione con firma elettronica o con firma autografa, procede al rilascio 

della domanda in via telematica sul portale SIAN che registra la data di presentazione (domanda nello stato 

RILASCIATA). 

La presentazione della domanda coincide con la trasmissione on-line sul portale SIAN (rilascio). Si evidenzia che solo 

con la fase di rilascio la domanda di pagamento si intende effettivamente presentata. 

Si ricorda che i richiedenti possono stampare le copie delle domande presentate (rilasciate) utilizzando le specifiche 

funzionalità messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN. 

Nell’Allegato A –  Matrice prodotti/interventi è riportato per ciascuna occupazione del suolo, e relativa 

destinazione/uso/qualità ove previsto, l’intervento a premio a cui questa può essere associata. 

Nell’allegato C – Istruzioni regionali per la compilazione delle domande, sono riportate le istruzioni per  la 

compilazione delle domande che integrano quelle impartite da AGEA. 

5.3.1 Termine di presentazione della domanda di pag amento 

Il termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento (rilascio sul portale SIAN) è il 15 giugno 2018.  
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Ai sensi dell’art. 13 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 640/2014, fatti salvi i casi di forza maggiore o circostanze 

eccezionali, il rilascio della domanda di pagamento oltre il 15 giugno 2018 (presentazione tardiva della domanda ) 

comporta una riduzione dell’importo pari all’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. E’ consentito un ritardo massimo 

di 25 giorni di calendario successivi al termine del 15 giugno 2018. Le domande rilasciate sul portale SIAN in data 

successiva al 10 luglio 2018  sono irricevibili. 

5.3.2 Termine di presentazione della domanda di mod ifica ai sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) n. 809/20 14.  

La domanda di modifica ai sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 deve essere “rilasciata” dal CAA sul portale 

SIAN entro il 15 giugno 2018 . 

Ai sensi dell’articolo 13 paragrafo 3 del Reg. (UE) n. 640/2014, fatti salvi i casi di forza maggiore o circostanze 

eccezionali, il rilascio della domanda di modifica oltre tale termine comporta una riduzione dell’1% per ogni giorno 

lavorativo di ritardo. Le domande di modifica sono ricevibili fino al termine ultimo di presentazione tardiva delle 

domande. Pertanto le domande di modifica presentate dopo il 10 luglio 2018 sono irricevibili. 

1.1 Modifica delle “Istruzioni regionali per la com pilazione delle domande di pagamento”  

Nelle “Istruzioni regionali per la compilazione delle domande di pagamento” il paragrafo “Compilazione on-line della 

domanda di pagamento”, di cui alla determinazione n. 4225/133 del 22.03.2018, è sostituito dal seguente. 

COMPILAZIONE ON-LINE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO 

Si ricorda che qualora lo stesso richiedente, nell’ambito della Misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali debba 

presentare domanda di pagamento 2018 sia per Tipo di intervento 10.1.2 Produzione integrata che per il Tipo di 

intervento 10.1.1 Difesa del suolo deve essere presentata una domanda di pagamento per ciascun Tipo di intervento. 

All’atto della compilazione on-line della domanda di pagamento, i quadri/sezioni della stessa (FRONTESPIZIO con i 

destinatari della domanda (Autorità di Gestione e Organismo pagatore), FINALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDA, 

AZIENDA - ADESIONE ALLE MISURE PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI, AGRICOLTURA BIOLOGICA 

E BENESSERE DEGLI ANIMALI del Reg. UE 1305/2013 - FORMA GIURIDICA - CONSISTENZA ZOOTECNICA - 
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LOCALIZZAZIONE DELL’AZIENDA - ATTIVITA’ CONNESSE SVOLTE IN AZIENDA ecc.) devono essere compilati 

secondo le istruzioni impartite da AGEA nel predetto “Manuale Operativo Utente Sviluppo Rurale - Compilazione 

Domande Misure agroambientali zone svantaggiate e Forestazione Reg.1305/2013 – 2018”, e secondo le istruzioni 

regionali per la compilazione di seguito riportate che riguardano solo alcuni di detti quadri/sezioni. 

Terminata la fase di compilazione, il CAA incaricato deve stampare la domanda di pagamento, farla sottoscrivere al 

richiedente con le modalità riportate nel paragrafo 5.2 delle “Disposizioni per la presentazione e il finanziamento delle 

domande di pagamento per impegni in corso” e quindi trasmetterla in via telematica sul Portale SIAN (“rilascio” sul 

Portale SIAN) che registra la data di presentazione. La data di presentazione della domanda di pagamento all’OP 

AGEA è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite il portale SIAN, trascritta nella 

ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata dal SIAN. Si ricorda che solo con la fase di rilascio la domanda di 

pagamento si intende effettivamente presentata all’OP AGEA; la sola stampa della domanda non costituisce prova di 

presentazione della domanda all’OP AGEA. 

Di seguito si riportano, solo per alcuni quadri/sezioni della domanda, le istruzioni regionali per la compilazione. 


