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

Direzione generale dell’Agricoltura
Servizio miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale
ALLEGATO N. 1
DETERMINAZIONE N. 6562/154

DEL 26 MARZO 2014

PSR 2007/2013 DELLA REGIONE SARDEGNA
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005

Misura 211 “Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane”
Misura 212 “Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle
zone montane”
Annualità 2014
AVVISO

Il Direttore del Servizio miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma
agro-pastorale rende noto che sono aperti i termini per la presentazione e il finanziamento sub-condizione delle
domande di aiuto/pagamento per la Misura 211 e per la Misura 212 per l’annualità 2014.
Il pagamento delle domande è subordinato al soddisfacimento di tutte le condizioni previste dal Regolamento (UE) n.
1310/2013 per l’ammissibilità delle domande di aiuto e per l’ammissibilità della spesa al beneficio del contributo
FEASR. In caso di mancato soddisfacimento di tutte le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1310/2013 per
l’ammissibilità delle domande di aiuto e per l’ammissibilità della spesa al beneficio del contributo FEASR, i richiedenti
che hanno presentato domanda non potranno vantare diritti né porre pregiudiziali nei confronti dell’Amministrazione
regionale che, fin da ora, si ritiene esonerata da qualunque obbligo o vincolo nella concessione dell’aiuto.
Il pagamento delle domande è inoltre subordinato al rispetto di quanto disposto dall’articolo 41 ter paragrafo 2 del
Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 e s.m.i..
Le domande devono essere presentate a decorrere dal 2 aprile 2014 e fino al 15 maggio 2014.
Per la compilazione e la presentazione delle domande in via telematica è necessario rivolgersi ai Centri Autorizzati di
Assistenza Agricola (CAA) autorizzati da AGEA.
Disposizioni e allegati sono disponibili sul sito www.regione.sardegna.it e presso gli Uffici relazioni con il pubblico di
ARGEA Sardegna.
Informazioni: Uffici relazioni con
http://www.sardegnaagricoltura.it
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