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AVVISO 
 

Il Direttore del Servizio attuazione delle misure agroambientali e salvaguardia della biodiversità richiama il precedente 

AVVISO dell’11.04.2019, per comunicare che a seguito della proroga della scadenza per la presentazione delle 

domande per l’accesso ai finanziamenti previsti dalla sottomisura 8.3 - “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati 

alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” – rimandata al 28 giugno 2019 , vengono posticipati i 

termini per il rilascio delle credenziali di accesso al SIAN da parte dei professionisti abilitati. 

 le richieste dovranno pervenire agli uffici almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza dei termini per la 

presentazione delle domande 

In considerazione dei tempi tecnici necessari per il rilascio delle credenziali e dell’autorizzazione alla compilazione 

delle domande, si raccomanda di far pervenire le richieste agli uffici regionali almeno cinque giorni lavorativi prima 

della scadenza dei termini per la presentazione del le domande , e pertanto entro il 21 giugno 2019. 

Tutti i richiedenti sono pertanto invitati al rispetto di tale termine, trascorso il quale gli uffici regionali non potranno 

garantire il buon esito dell’istanza nei tempi fissati dal procedimento. 

Al riguardo si rammenta che la modulistica e le istruzioni operative, modulo A - richiesta credenziali - e modulo B - 

mandato assistenza -, che i liberi professionisti interessati dovranno compilare ed inviare per richiedere l'utenza, sono 

disponibili sul portale PSR al seguente link : 

 

http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/psr-20142020/come-aderire/il-sistema-
informativo . 
 

Il Direttore del Servizio 
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