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PSR 2014/2020 - Direttive per l’azione amministrati va e la gestione della Misura 10 “Pagamenti agro-

climatico-ambientali” del PSR 2014 /2020 e ulteriori disposizioni per la Misura 11 “Ag ricoltura 

biologica” - Annualità 2018. 

 

Attuazione della Misura 10 annualità 2018 

Per l’annualità 2018 dovranno essere adottati gli atti e le procedure per la presentazione delle domande di 

pagamento della Misura 10, Sottomisura 10.1 “Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali”, Tipo di 

intervento 10.1.1 “Difesa del suolo” e Tipo di intervento 10.1.2 “Produzione integrata”. 

Disposizioni comuni per i Tipi di intervento 10.1.1  e 10.1.2 

Per i Tipi di intervento 10.1.1 e 10.1.2 si applicano le disposizioni di seguito riportate. 

L’erogazione del sostegno è subordinato alla presentazione della domanda di sostegno/pagamento per il 

primo anno d’impegno e della domanda di pagamento per le annualità successive alla prima. Tuttavia è 

consentita la mancata presentazione della domanda di pagamento in uno solo dei quattro anni d’impegno 

successivi al primo; in tale anno non è comunque riconosciuto il sostegno. Qualora invece non sia 

presentata la domanda di pagamento in due o più anni d’impegno si procede alla revoca totale del sostegno 

e al recupero delle somme eventualmente erogate negli anni precedenti. 

La superficie richiesta a premio deve essere giuridicamente disponibile in esclusiva, dalla presentazione 

della domanda e per tutto il periodo d’impegno (a tal fine è consentito, durante il periodo d’ impegno, il 

rinnovo dei titoli che ne attestano la disponibilità). I contratti in scadenza durante il terzo anno d’impegno (dal 

15 maggio 2018 al 14 maggio 2019) devono essere rinnovati e registrati sul fascicolo aziendale entro e non 

oltre il termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento annualità 2019, pena la decadenza 

della superficie interessata. 

Al fine di assicurare l’automatizzazione dei controlli nell’ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo 

(SIGC), a parziale integrazione di quanto previsto al paragrafo 4.5.2 della Determinazione n. 10409-351 del 

12.07.2016, la sottoscrizione delle domande e delle comunicazioni compilate on-line sul portale SIAN deve 

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

Pertanto, diversamente dalle annualità precedenti, la stampa delle domande cartacee e delle comunicazioni 

non dovranno più essere presentate ad ARGEA Sardegna. Le domande e le comunicazioni sottoscritte con 

firma autografa non sono ricevibili. 



 
 

ASSESSORADU DE S’AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE 

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 

 
L’Assessore  
 ALLEGATO N. 1 
 DECRETO 671/DECA/13 
 DEL 15.03.2018 

 

 

 

2/3 

In caso di cessione dell’azienda, il soggetto al quale è trasferita totalmente o parzialmente l’azienda (di 

seguito cessionario) è tenuto a subentrare nell’impegno assunto dal beneficiario (di seguito cedente) con la 

domanda di sostegno/pagamento. Qualora il cessionario non subentri nell’impegno si procede alla revoca 

totale del sostegno e al recupero delle somme eventualmente erogate al cedente negli anni precedenti. 

Per quanto attiene la normativa nazionale in materia di riduzioni ed esclusioni si applica in particolare il D.M. 

n. 1867 del 18 gennaio 2018 concernente “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. 

Le disposizioni regionali riguardanti il regime di condizionalità, di attuazione dell’articolo 23 (Procedure e 

adempimenti per il regime di condizionalità) del predetto D.M. n. 1867 del 18 gennaio 2018, saranno 

emanate con successivo provvedimento. I richiedenti sono tenuti ad accettare quanto sarà indicato in tale 

provvedimento. 

Le disposizioni regionali riguardanti le riduzioni e le esclusioni per inadempienze degli 

impegni/criteri/obblighi, di attuazione dell’articolo 24 (Procedure e adempimenti per lo sviluppo rurale) del 

predetto D.M. n. 1867 del 18 gennaio 2018 e del D.M. n. 2490 del 25 gennaio 2017, nonché dell’articolo 23 

(Procedure e adempimenti per lo sviluppo rurale) del D.M. n. 3536 dell’8 febbraio 2016, saranno approvate 

con successivi Decreti dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale. I richiedenti sono tenuti ad 

accettare quanto sarà indicato in tali Decreti. 

Disposizioni specifiche per il Tipo di intervento 1 0.1.2 

Il Tipo di intervento 10.1.2 prevede l’adesione obbligatoria Sistema di qualità nazionale di produzione 

integrata (SQNPI) entro 12 mesi dal suo avvio. 

Ai sensi dell’articolo 3 della determinazione n. 16479/549 del 27 ottobre 2016 il SQNPI è stato avviato in 

data 27 ottobre 2016. Ne consegue che i soggetti che hanno aderito al Tipo di intervento 10.1.2 devono 

aderire al SQNPI entro il 26 ottobre 2017, ossia entro 12 mesi dal suo avvio. 

In caso di mancato rispetto del predetto impegno, si applicheranno le seguenti riduzioni/esclusioni, con 

montante riducibile la Tipologia di intervento: 

1. data di adesione al SQNPI compresa tra il 27 ottobre 2017 e il 31 dicembre 2017: riduzione del 3%; 

2. data di adesione al SQNPI compresa tra il 01 gennaio 2018 e il 28 febbraio 2018: riduzione del 5%; 
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3. data di adesione al SQNPI compresa tra il 01 marzo 2018 e il 30 aprile 2018: riduzione del 10%; 

4. data di adesione al SQNPI compresa tra il 01 maggio 2018 e il 14 maggio 2018: esclusione annuale; 

5. data di adesione al SQNPI 15 maggio 2018, oppure in data successiva al 15 maggio 2018, oppure 

mancata adesione: decadenza totale. 

Ulteriori disposizioni per la Misura 11 Agricoltura  biologica 

L’erogazione del sostegno è subordinato alla presentazione della domanda di sostegno/pagamento per il 

primo anno d’impegno e della domanda di pagamento per le annualità successive alla prima. Tuttavia è 

consentita la mancata presentazione della domanda di pagamento in uno solo dei quattro anni d’impegno 

successivi al primo; in tale anno non è comunque riconosciuto il sostegno. Qualora invece non sia 

presentata la domanda di pagamento in due o più anni d’impegno si procede alla revoca totale del sostegno 

e al recupero delle somme eventualmente erogate negli anni precedenti. 

La superficie richiesta a premio deve essere giuridicamente disponibile, dalla presentazione della domanda 

e per tutto il periodo d’impegno (a tal fine è consentito, durante il periodo d’ impegno, il rinnovo dei titoli che 

ne attestano la disponibilità). I contratti in scadenza durante il terzo anno d’impegno (dal 15 maggio 2018 al 

14 maggio 2019) devono essere rinnovati e registrati sul fascicolo aziendale entro e non oltre il termine 

ultimo per la presentazione delle domande di pagamento annualità 2019, pena la decadenza della superficie 

interessata. 

In caso di cessione dell’azienda, il soggetto al quale è trasferita totalmente o parzialmente l’azienda (di 

seguito cessionario) è tenuto a subentrare nell’impegno assunto dal beneficiario (di seguito cedente) con la 

domanda di sostegno/pagamento. Qualora il cessionario non subentri nell’impegno si procede alla revoca 

totale del sostegno e al recupero delle somme eventualmente erogate al cedente negli anni precedenti. 

Disposizioni finali 

Per quanto non previsto nelle presenti disposizioni si farà riferimento a quanto previsto nel PSR 2014/2020 

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

Ulteriori istruzioni relative alla presentazione delle domande ed all’attuazione della Misura potranno essere 

disposte mediante atti dell’Autorità di gestione del PSR e/o del Direttore del Servizio Responsabile di misura. 

L’Assessore dell’Agricoltura si riserva ove necessario la facoltà di impartire ulteriori disposizioni. 


