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

Direzione generale
Servizio sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

DETERMINAZIONE PROT. 8194 REP. N. 257 DEL 16 MAGGIO 2019

Oggetto:

PSR 2014-2020. Reg. (UE) n. 1305/2013. 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”. Modifica dei termini per la
presentazione delle domande di sostegno e pagamento per l’anno 2019.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
VISTO

Lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA

la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 1977 e successive modifiche e
integrazioni recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione e
sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali”;

VISTA

la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998 recante “Disciplina del
personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione” e successive
modifiche e integrazioni;

VISTO

il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 410/DecA/7
del 5 marzo 2015 recante “Modifica dell’assetto organizzativo della Direzione
generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale definita con
decreto presidenziale n. 94 del 13 luglio 2012”;

VISTO

il Decreto dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione
n. 15551/81 del 25 giugno 2015 con il quale la Dott.ssa Salvatorica Addis è stata
nominata Direttore del Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e
alimentari

presso la Direzione generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e

Riforma agro-pastorale;
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VISTE

le istruzioni operative di AGEA n. 11 protocollo n. ORPUM 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.”;
VISTO

il

Decreto

dell’Assessore

dell’Agricoltura

e

Riforma

Agro

Pastorale

n. 486/DECA/15 del 22 febbraio 2019 recante “Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 - Disposizioni per l’attuazione della Misura 10 “Pagamenti agroclimatico-ambientali”, Tipo di intervento 10.1.1 Difesa del suolo e 10.1.2
Produzione integrata, della Misura 11 “Agricoltura biologica”, della Misura 14
“Benessere degli animali”, della Misura 15 “Servizi silvo-climatico-ambientali e
salvaguardia della foresta”, sottomisura 15.1, della Misura 214, Azione 214.2
Difesa del suolo, e ulteriori disposizioni per la Misura 13 “Indennità a favore delle
zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici” - Annualità 2019.”;
VISTA

la Determinazione del Direttore del Servizio Sostenibilità e qualità delle
produzioni agricole e alimentari n. 3762/111 del 7 marzo 2019 recante “Reg. (UE)
n. 1305/2013. PSR 2014/2020 - 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. Apertura termini per la presentazione delle domande e
approvazione delle disposizioni per la presentazione delle domande di sostegno
e pagamento - Annualità 2019.”;
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VISTO

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/766 del 14 maggio 2019 della
Commissione recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per
quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle
domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la

comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e
il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento
del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno
2019;
VISTO

il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e del turismo prot. n. AOOGAB
5321 del 15 maggio 2019 che ha disposto la proroga dei termini di presentazione della
domanda unica per l’anno 2019;

VISTA

la Circolare Agea prot. n. ORPUM.2019.43752 del 16/05/2019 recante “Sviluppo
rurale – Istruzioni operative n. 10 del 18 febbraio 2019 e Istruzioni operative n. 11
del 18 febbraio 2019 – modifica termine ultimo per la presentazione delle
domande

di aiuto e di pagamento ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del

Consiglio del 17/12/2013 e del Reg. (CE) 1698/2005 – Campagna 2019”;
RITENUTO

pertanto, necessario avvalersi, per l’anno 2019 e per la 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 della facoltà di derogare ai termini stabiliti con il
Regolamento (UE) 809/2014, art. 13, paragrafo 1, articolo 15, paragrafo 2 per la
presentazione delle domande di sostegno/pagamento;
DETERMINA
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Art. 1

Le disposizioni per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento per
annualità 2019 e per la 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.“ di cui all’Allegato A della determinazione del Direttore del Servizio
Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari n. 3762/111 del 7
marzo 2019 sono modificate come segue:
Paragrafo

9.4

Termine

di

presentazione

della

domanda

iniziale

di

sostegno/pagamento e di pagamento”:
Il termine per la presentazione della domanda di sostegno e pagamento (rilascio
sul portale SIAN) è il 17 giugno 2019.
Fatti salvi i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, il rilascio della
domanda di sostegno e pagamento oltre il 17 giugno 2019 (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
17 giugno 2019, .
Le domande rilasciate sul portale SIAN in data successiva al 12 luglio 2019 sono
irricevibili.
Paragrafo 9.5 “Compilazione e presentazione della domanda di modifica” (art.
15 Reg. (UE) 809/2014) capoversi 5° e 6°:
Ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento (UE) n. 809/2014, il termine ultimo per la
presentazione delle domande di modifica (“rilascio” sul portale SIAN delle
domande di modifica) è il 17 giugno 2019.
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Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 640/2014, fatti salvi i
casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, il rilascio sul portale SIAN della
domanda di modifica oltre il 17 giugno 2019 comporta una riduzione, pari all’1%
per ogni giorno lavorativo di ritardo. Le domande di modifica possono essere
“rilasciate” sul portale SIAN fino al 12 luglio 2019, termine ultimo di presentazione
tardiva delle domande iniziali di sostegno/pagamento e di pagamento.
Art. 2

Sono confermate tutte le altre disposizioni previste nella determinazione
n. 3762/111 del 7 marzo 2019.

Art. 3

La presente determinazione è trasmessa per conoscenza all’Assessore e al
Direttore Generale dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale, ai
sensi dell’articolo 21 della Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31.

Art. 4

Avverso le disposizioni del presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico
al Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale e
ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla
data di pubblicazione della presente determinazione.

Art. 5

La presente Determinazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale
della Regione Sardegna ed integralmente su internet nel sito ufficiale della
Regione all’indirizzo www.regione.sardegna.it
Il Direttore del Servizio
Salvatorica Addis
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