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

SERVIZIO ATTUAZIONE MISURE AGROAMBIENTALI E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA’ 

 

PSR 2007/2013 DELLA REGIONE SARDEGNA 

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

Misura 214 “Pagamenti Agroambientali” 
Azione 214.6 Produzione Integrata 

 

PSR 2014/2020 DELLA REGIONE SARDEGNA 

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 

Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” 
Tipo di intervento 10.1.2 Produzione Integrata 

 

COMUNICATO 

Il Direttore del Servizio Attuazione misure agroambientali e salvaguardia della biodiversità rende noto a tutti i 

beneficiari della Misura 214 – Azione 214/6 Produzione integrata, con impegni in corso nell’annualità 2016, e della 

Misura 10 – Tipo di intervento 10.1.2 Produzione integrata che con la determinazione del Direttore del Servizio 

Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari n. 12226/429 del 11/08/2016 è stato approvato lo schema 

di registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino per l’applicazione dei disciplinari di produzione integrata 

(Allegato D) e le relative istruzioni di tenuta e compilazione (Allegato E). 

Tale schema di registro deve essere utilizzato dai seguenti beneficiari a decorrere dalle date di seguito riportate: 

• beneficiari della Misura 214, Azione 214/6 – Produzione integrata, con impegni ancora in corso nell’annualità 

2016 (anno d’impegno 2016: dal 15 luglio 2016 al 14 luglio 2017): devono compilare il predetto schema di 

registro dall’11 agosto 2016  (giorno di approvazione dello schema di registro), e salvo diverse successive 

disposizioni, fino alla fine del quinquennio d’impegno. Fatte salve le disposizioni generali relative alla 

conservazione del registro previste nell’Allegato E, i beneficiari dell’Azione 214/6 devono comunque 

conservare il registro per almeno tre anni dalla fine del periodo d’impegno; 

• beneficiari della Misura 10, Tipo di intervento 10.1.2 – Produzione integrata: devono compilare il predetto 

schema di registro retroattivamente a decorrere dal  15 maggio 2016  (1° giorno d’impegno dell’annualità 

2016). Si precisa che anche i beneficiari dell’Azione 214/6 – Produzione integrata, che hanno terminato il 

quinquennio d’impegno nell’annualità 2015 (anno d’impegno 2015: dal 15 luglio 2015 al 14 luglio 2016) e che 

nel 2016 hanno presentato domanda di adesione per il Tipo di intervento 10.1.2 - Produzione integrata, con 

parziale sovrapposizione del quinquennio d’impegno dell’Azione 214/6  e del Tipo d’intervento 10.1.2 devono 

compilare il predetto schema di registro retroattiv amente a decorrere dal 15 maggio 2016 , 1° giorno 

d’impegno dell’annualità 2016 del Tipo di intervento 10.1.2. Fatte salve le disposizioni generali relative alla 

conservazione del registro previste nell’Allegato E, i beneficiari del Tipo di intervento 10.1.2 devono 

conservare il registro per tutto il periodo d’impegno e per almeno tre anni dalla fine del periodo d’impegno (8 

anni). 
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