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ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE E IL FI NANZIAMENTO DELLE DOMANDE 

DI SOSTEGNO/PAGAMENTO PER LA MISURA 13 - SOTTOMISUR E 13.1 E 13.2 - ANNUALITA’ 

2019 

a) Modifiche delle Disposizioni per la presentazion e e il finanziamento delle domande di 

sostegno/pagamento per la misura 13 - sottomisure 1 3.1 e 13.2 - annualità 2019 

Le Disposizioni per la presentazione e il finanziamento delle domande di sostegno/pagamento per la 

misura 13 - sottomisure 13.1 e 13.2 del PSR 2014/2020 della Regione Sardegna - annualità 2019 - 

approvate con la Determinazione n. 20529/765 del 21.12.2018 sono modificate come di seguito 

riportato: 

1) nel punto 3. del paragrafo 6.3 “Criteri di ammissibilità relativi alla superficie” il termine “31 

marzo 2020” è sostituito con il termine “31 dicembre 2019”; 

2) nel paragrafo 8.2 “Sottomisura 13.2 - Pagamento compensativo per le zone svantaggiate” i 

punti b) e c) sono unificati in un unico punto b) per correggere l’evidente errore materiale; 

pertanto il punto b) diventa: 

 “per le zone di cui al punto 3) del paragrafo 2.2, in attuazione del paragrafo 5 dell’articolo 31 

del Reg. (UE) n. 1305/2013, gli importi di cui al precedente punto a) sono decurtati del 20% 

come di seguito riportato: 

− fino a 30 ha di superficie agricola ammissibile all’aiuto: 67,20 Euro/ha 

− oltre 30 ha e fino a 70 ha di superficie agricola ammissibile all’aiuto: 40,00 Euro/ha 

− oltre 70 ha di superficie agricola ammissibile all’aiuto: 0,00 Euro/ha.” 
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b) Ulteriore normativa che si applica alle domande della misura 13 - sottomisure 13.1 e 

13.2 - annualità 2019 

Dopo l’emanazione delle Disposizioni per la presentazione e il finanziamento delle domande di 

sostegno/pagamento per la misura 13 - sottomisure 13.1 e 13.2 - annualità 2019 - approvate con la 

determinazione n. 20529/765 del 21.12.2018, è stata emanata la seguente normativa che si applica a 

tali domande: 

1) Istruzioni operative di AGEA n. 11 protocollo ORPUM n. 13524 del 18 febbraio 2019 recante 

“Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle 

domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di 

presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse 

alle superfici e agli animali - Campagna 2019.”; 

2) Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n.497 del 17 gennaio 2019 

recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e 

delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei 

programmi di sviluppo rurale” in corso di pubblicazione. 


