ASSESSORADU DE S’AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale dell’Agricoltura
Servizio attuazione misure agroambientali e salvaguardia della biodiversità
DETERMINAZIONE N. 7032/217
DEL 15.05.2018

1. Modifica dell’Allegato 1
Nell’Allegato 1 alla determinazione n. 4369/136 del 26.03.2018 la data “15 maggio 2018” è sostituita con la data “15
giugno 2018”.

2. Modifica delle “Disposizioni per la presentazione e il finanziamento delle domande di
pagamento per impegni in corso”
2.1 Modifica dei paragrafi 3.2, 3.3.1 e 3.3.2
Nelle “Disposizioni per la presentazione e il finanziamento delle domande di pagamento per impegni in corso”, relative
alle 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, di cui alla
determinazione n. 4369/136 del 26.03.2018, i paragrafi 3.2, 3.3.1e 3.3.2 sono sostituiti dai seguenti.

3.2 Compilazione e presentazione delle domande
Per la compilazione e la presentazione delle domande è necessario rivolgersi ai CAA autorizzati da AGEA.
La compilazione e la presentazione delle domande deve essere effettuata on-line, utilizzando le funzionalità messe a
disposizione da AGEA sul portale SIAN.
Completata la fase di compilazione sul portale SIAN la domanda deve essere stampata dal CAA incaricato,
sottoscritta dal beneficiario con firma autografa e trasmessa sul portale SIAN in via telematica (“rilascio” della
domanda sul portale SIAN).
La presentazione della domanda coincide con la trasmissione on-line sul portale SIAN (rilascio).
Nell’Allegato A – Azione 1 - Matrice prodotti/interventi è riportato per ciascuna occupazione del suolo e relativa
destinazione/uso/qualità ove previsto, l’intervento a premio/non a premio a cui questa può essere associata.
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Nell’Allegato B – Azione 1 – “Istruzioni regionali per la compilazione delle domande” sono riportate le istruzioni
regionali per la compilazione delle domande.

3.3.1 Termine di presentazione della domanda iniziale di pagamento1
Per l’annualità 2018, il termine ultimo per il rilascio sul portale SIAN delle domande è il 15 giugno 2018.
Ai sensi dell’articolo 13 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 640/2014, fatti salvi i casi di forza maggiore o circostanze
eccezionali, il rilascio della domanda oltre il 15 giugno 2018 (presentazione tardiva della domanda) comporta una
riduzione pari all’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo dell’importo al quale l’agricoltore avrebbe avuto diritto se
avesse inoltrato la domanda in tempo utile. 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.

3.3.2 Termine di presentazione della domanda di modifica ai sensi dell’articolo 15 del Reg.
(UE) n. 809/2014
La domanda di modifica ai sensi dell’articolo 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 della
domanda iniziale. Pertanto le domande di modifica presentate dopo il 10 luglio 2018 sono irricevibili.

1

Si ricorda che delle tipologie di domanda iniziale previste al paragrafo 7.1 delle istruzioni operative n. 12 del 14.03.2018 possono essere
presentate esclusivamente quelle relative ad “Aggiornamento annuale (conferma impegno)” e “Cambio beneficiario”.
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2.2 Modifica del paragrafo 3.4 dell’Azione 214/1
Nelle “Disposizioni per la presentazione e il finanziamento delle domande di pagamento per impegni in corso” relative
all’Azione 214/1 Agricoltura Biologica di cui alla determinazione n. 4369/136 del 26.03.2018, il paragrafo 3.4 è
sostituito dal seguente.

3.4 Presentazione e tenuta della documentazione cartacea
La copia cartacea delle domande e delle comunicazioni rilasciate sul portale SIAN, sottoscritte dal beneficiario 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.
2

Il Modulo 1 “Consistenza zootecnica ovi-caprina di età > di 10 mesi” ove previsto , il Modulo 2 (ritiro parziale) e il
Modulo 3 (ritiro totale) qualora utilizzati, devono essere presentati dal beneficiario o dal CAA in sua vece incaricato, ad
ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente entro i seguenti termini:
1. Modulo 1 “Consistenza zootecnica ovi-caprina di età > di 10 mesi” ove previsto: 01 ottobre 2018;
2. Modulo 2 (ritiro parziale) e Modulo 3 (ritiro totale): in qualsiasi momento nel rispetto di quanto disposto
dall’articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 e ai precedenti paragrafi 3.3.3 e 3.3.4.
Qualora il CAA presenti contemporaneamente Moduli riguardanti diversi beneficiari, deve essere presentata una nota
di trasmissione dello stesso CAA contenente l’elenco dei richiedenti interessati: nome e cognome per gli imprenditori
agricoli singoli (ragione sociale per gli imprenditori agricoli associati), codice fiscale per gli imprenditori agricoli singoli
(partita IVA per gli imprenditori agricoli associati) e numero di domanda a cui il Modulo si riferisce.
La predetta documentazione deve essere inviata ad ARGEA Sardegna esclusivamente a mezzo posta elettronica
certificata (PEC) al seguente indirizzo argea@pec.agenziaargea.it.

2

Solo per i richiedenti che hanno in azienda ovini e/o caprini di età > di 10 mesi tra quelli dichiarati in domanda nelle categorie riguardanti i capi di
età < di 12 mesi.
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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. Il codice,
l’indirizzo e la PEC 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

2.3 Modifica del paragrafo 3.4 dell’Azioni 214/2 – 214/4.2 – 214/6 e 214/7
Nelle “Disposizioni per la presentazione e il finanziamento delle domande di pagamento per impegni in corso”, relative
alle Azioni 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, di cui alla determinazione n. 4369/136
del 26.03.2018, il 3.4 è sostituito dal seguente.

3.4 Presentazione e tenuta della documentazione cartacea
La copia cartacea delle domande e delle comunicazioni rilasciate sul portale SIAN, sottoscritte dal beneficiario 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.
Il Modulo 1 (ritiro parziale) e il Modulo 2 (ritiro totale) qualora utilizzati, devono essere presentati dal beneficiario o dal
CAA in sua vece incaricato, ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente in qualsiasi momento nel
rispetto di quanto disposto dall’articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 e ai precedenti paragrafi 3.3.3 e 3.3.4.
Qualora il CAA presenti contemporaneamente Moduli riguardanti diversi beneficiari, deve essere presentata una nota
di trasmissione dello stesso CAA contenente l’elenco dei richiedenti interessati: nome e cognome per gli imprenditori
agricoli singoli (ragione sociale per gli imprenditori agricoli associati), codice fiscale per gli imprenditori agricoli singoli
(partita IVA per gli imprenditori agricoli associati) e numero di domanda a cui il Modulo si riferisce.
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La predetta documentazione deve essere inviata ad ARGEA Sardegna esclusivamente a mezzo posta elettronica
certificata (PEC) al seguente indirizzo argea@pec.agenziaargea.it.
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. Il codice,
l’indirizzo e la PEC 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
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