
 
 

 
 
 

 
Direzione generale dell’Agricoltura 
Servizio miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale 

 

06.01.08 Servizio miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale  

DETERMINAZIONE  PROT. N. 8388      REP. N.718     DEL 14.05.2015 

Oggetto: Reg. (CE) n. 1698/2005. PSR 2007/2013. Misura  214 e Misura 225. Reg. (UE) n. 
2015/747 della Commissione dell’11 maggio 2015. Ter mini di presentazione delle 
domande per l’anno 2015. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTO lo statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977 numero 1 recante “Norme sulla organizzazione 

amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e 

degli Assessorati Regionali” e successive modifiche e integrazioni;  

VISTA la Legge Regionale numero 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 del Presidente della Regione n. 94 del 13 luglio 2012 con il quale è stata 

disposta l’approvazione del nuovo assetto organizzativo della direzione generale 

dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione 

numero P 20781/95 del 31 agosto 2012 con il quale alla dott.ssa Bianca Carboni 

sono conferite le funzioni di Direttore del Servizio miglioramento dell’ambiente e 

dello spazio rurale presso la Direzione Generale dell’Assessorato dell’agricoltura e 

riforma agro-pastorale; 

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna per il periodo di 

programmazione 2007/2013, approvato con decisione della Commissione Europea 

numero C(2007) 5949 del 28 novembre 2007 e successive modifiche ed 

integrazioni;  

VISTA  la propria Determinazione n. 7281/677 del 27.04.2015 recante “Reg. (CE) n. 

1698/2005. PSR 2007/2013. Misura 214 “Pagamenti Agroambientali”- Azioni 214/1 

Agricoltura Biologica, 214/2 Difesa del suolo, 214/4 Tutela dell’Agrobiodiversità - 
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Intervento 2 Razze minacciate di abbandono, 214/6 Produzione Integrata e 214/7 

Tutela dell’habitat della gallina prataiola. 2015. Apertura dei termini di presentazione 

delle domande di pagamento per l’anno 2015”; 

VISTA  la propria Determinazione n. 7127/667 del 23.04.2015 recante “Reg. (CE) n. 

1698/2005 – P.S.R. Regione Sardegna 2007/2013 – Misura 225 “Pagamenti silvo 

ambientali”: Azione 225.1 “Gestione silvoambientale dei sistemi forestali produttivi 

ad alto grado di artificialità a prevalenza di specie alloctone a conifera” e Azione 

225.2 - Intervento 1 - “Interventi per la diversificazione strutturale nei sistemi a 

ceduo”. Apertura dei termini per la presentazione delle domande di pagamento per 

l’anno 2015”; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante 

modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di 

controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2015/747 della Commissione dell’11 maggio 2015 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 2015 

VISTE le Istruzioni operative di AGEA n. 23 protocollo n. UMU/2015.541 del 31 marzo 

2015 recante “Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione 

ed il pagamento delle domande per superficie ai sensi del Reg. (UE) 1305/2013 del 

Consiglio del 17/12/2013 e del Reg. (CE) 1698/2005 – Modalità di presentazione 

delle domande di pagamento – Campagna 2015”; 

VISTE le Istruzioni operative di AGEA n. 27 protocollo n. UMU/848 del 14 maggio recante 

“Sviluppo Rurale. Istruzioni Operative n. 23 del 31 marzo 2015 - Modifica termine 

ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e pagamento ai sensi del Reg. 

(UE) n.1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 e del Reg. (CE) 1698/2005 - 

Campagna 2015.”; 
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RITENUTO  quindi opportuno prorogare i termini per la presentazione delle domande delle 

Misure 214 e 225 per l'anno 2015. 

DETERMINA 

ART. 1 Ai paragrafi 3.3.1 e 3.3.2 delle Disposizioni per la presentazione delle domande per le 

Azioni 214/1, 214/2, 214/6 e 214/7 della Misura 214 Pagamenti agroambientali – 

annualità 2015, di cui all’Allegato 2 alla determinazione n. 7281/677 del 27.04.2015 e 

ai paragrafi 3.3.1 e 3.3.2 delle Disposizioni per la presentazione delle domande per la 

Misura 225 - Pagamenti silvo ambientali - annualità 2015, di cui all’Allegato 2 alla 

determinazione n. 7127/667 del 23.04.2015: 

- le parole “15 maggio 2015” sono sostituite con le parole “15 giugno 2015”; 

- le parole “9 giugno 2015” sono sostituite con le parole “10 luglio 2015”; 

- le parole “1° giugno 2015”  sono sostituite con le parole “15 giugno 2015”. 

Nelle Disposizioni per la presentazione delle domande per l’Azione 214.4 Intervento 2 

della Misura 214 Pagamenti agroambientali di cui all’Allegato 2 alla determinazione n. 

7281/677 del 27.04.2015 il paragrafo “3.3 Termini di presentazione della domanda di 

pagamento iniziale e della domanda di modifica” è integralmente sostituito dal 

seguente: 

“3.3 Termini di presentazione della domanda di pagam ento iniziale e della 

domanda di modifica  

3.3.1 Termine di presentazione della domanda di pag amento iniziale 

I CAA autorizzati possono iniziare la compilazione e la trasmissione on-line delle 

domande sul portale SIAN (“rilascio” sul portale SIAN) a partire dalla data comunicata 

con apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale della Regione Sardegna 

(www.regione.sardegna.it)2. 

Per l’annualità 2015, il termine ultimo per il rilascio sul portale SIAN delle domande è il 

15 giugno 2015. 

Ai sensi dell’articolo 13 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 640/2014, fatti salvi i casi di forza 

maggiore o circostanze eccezionali, il rilascio della domanda oltre il 15 giugno 2015 

(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. È consentito un ritardo massimo di 25 
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giorni di calendario successivi al termine del 15 giugno 2015. Le domande rilasciate 

sul portale SIAN in data successiva al 10 luglio 2015 sono irricevibili. 

3.3.2 Termine di presentazione della domanda di mod ifica ai sensi dell’articolo 

15 del Reg. (UE) n. 809/2014 

La domanda di modifica ai sensi dell’articolo 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 deve 

essere “rilasciata” dal CAA sul portale SIAN, entro il 15 giugno 2015. 

Ai sensi dell’articolo 13 paragrafo 3 del Reg. (UE) n. 640/2014, fatti salvi i casi di forza 

maggiore o circostanze eccezionali, il rilascio della domanda di modifica oltre tale 

termine comporta una riduzione dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. Le 

domande di modifica sono ricevibili fino al termine ultimo di presentazione tardiva 

della domanda iniziale. Pertanto le domande di modifica presentate dopo il 10 luglio 

2015 sono irricevibili. 
2 Si ricorda che delle tipologie di domanda iniziale previste al paragrafo 7.1 delle istruzioni operative di AGEA n. 23 del 31 

marzo 2015 possono essere presentate esclusivamente quelle relative all’Aggiornamento annuale (conferma impegno) e al 

Cambio beneficiario.” 

ART. 2 Eventuali ulteriori modifiche dei predetti termini di presentazione delle domande 2015 

impartite dall’Organismo Pagatore AGEA sono direttamente applicati senza necessità 

di emanazione di atti regionali di recepimento. 

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 L.R. 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 e integralmente su internet nel sito ufficiale della Regione 

all’indirizzo www.regione.sardegna.it. 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
Bianca Carboni  


