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PSR 2014-2020 - Direttive per l’azione amministrati va e la gestione della Misura 11 – Agricoltura 

biologica. Sottomisura 11. 1 Pagamento al fine di a dottare pratiche e metodi di produzione 

biologica. Sottomisura 11.2 Pagamento al fine di ma ntenere pratiche e metodi di produzione 

biologica. Annualità 2018. 

Le presenti direttive si riferiscono alla presentazione delle domande di sostegno e pagamento della 

Misura 11 – Agricoltura biologica. Sottomisura 11. 1 Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di 

produzione biologica. Sottomisura 11.2 Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione 

biologica per l’annualità 2018.  

Dotazione finanziaria 

Il fabbisogno finanziario, necessario per il pagamento di tutte le domande di sostegno e pagamento 

relative agli impegni pluriennali della  Misura 11 – Agricoltura biologica, sia per la sottomisura 11.1 sia per 

la sottomisura 11.2,  è assicurato dalla dotazione finanziaria assegnata alla Misura 11 del PSR 2014-2020 

della Regione autonoma della Sardegna. Tale dotazione complessiva è pari a € 78.500.000,00, di cui: 

quota FEASR 48% pari a € 37.560.000,00, quota Stato 34,4 % pari a € 28.483.000, 15,6% quota Regione 

€ 12.207.000. 

Dalla dotazione complessiva della Misura 11 devono essere detratte:  

- le risorse già utilizzate e quelle impegnate nella Programmazione 2014-2020 per le domande di 

pagamento degli impegni pluriennali, assunti con le domande di sostegno ammissibili delle 

annualità 2016 e 2017, calcolate  in  € 10.594.899,00.  

- le risorse necessarie per il pagamento degli impegni pluriennali assunti per la Misura 214. Azione 

1 Agricoltura biologica nel periodo di programmazione 2007-2013, pari a €  30.934.752,25. 

In base allo stato di attuazione della Misura 11 – Agricoltura biologica al 27 febbraio 2018, risultano 

ancora disponibili per le domande di sostegno dell’annualità 2018 e delle relative domande annuali di 

pagamento per la sottomisura 11. 1 Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Assessore 

 

ALLEGATO N. 1    

DECRETO N. 597/DECA/11 

DEL 6 MARZO 2018  
 

 

 

  2/3 

biologica e la sottomisura 11.2 Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica, 

risorse finanziarie per un importo totale di  € 36.970.348,75. 

 

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

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

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

AGEA. Con la stessa modalità sono presentate 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 15 maggio 2018. 

Al fine di assicurare l’automatizzazione dei controlli da effettuare nell’ambito del Sistema Integrato di 

Gestione e Controllo (SIGC), la sottoscrizione delle domande e delle comunicazioni deve essere 

effettuata esclusivamente con firma elettronica mediante il codice OTP (One-Time Password).  

La copia cartacea della domanda sottoscritta con firma elettronica mediante codice OTP del richiedente 

che ha registrato la propria anagrafica sul portale AGEA (utente qualificato) non deve essere presentata 

ad ARGEA Sardegna.  

 

Periodo di impegno 

Il periodo di impegno della Misura 11, annualità 2018, del PSR Sardegna 2014-2020 è così stabilito: 

 
Misura 

 
Sottomisura/Tipo Intervento 

 
Data inizio periodo di 
impegno 

 
Data fine periodo 
di impegno 

 
Durata periodo di 
impegno 

 
 
 

 
 
 

 
11.1 Pagamento al fine di adottare 
pratiche e metodi di produzione biologica 

 
15 maggio 2018 

 
14 maggio 2021 

 
3 anni 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Assessore 

 

ALLEGATO N. 1    

DECRETO N. 597/DECA/11 

DEL 6 MARZO 2018  
 

 

 

  3/3 

 
 

 
M11 

 
11.2 Pagamento al fine di mantenere 
pratiche e metodi di produzione biologica 

 
15 maggio 2018 

 
14 maggio 2023 

 
5 anni 

Disposizioni finali 

Per quanto non previsto nelle presenti disposizioni si farà riferimento al PSR 2014-2020 della Regione 

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

Ulteriori istruzioni relative alle procedure di presentazione delle domande e di attuazione della Misura 11 

potranno essere disposte mediante atti dell’Autorità di gestione del PSR e/o del Direttore del Servizio 

Responsabile di misura, per quanto di competenza. 

L’Assessore dell’Agricoltura si riserva di impartire ulteriori disposizioni, qualora necessario. 

 

 

 

          L’Assessore 

         Pier Luigi Caria 


