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1. Modifica dell’Allegato 1 

Nell’Allegato 1 alla determinazione n. 23120/854 del 21.12.2017 la data “15 maggio 2018 ” è sostituita con la data “15 

giugno 2018 ”. 

2. Modifica delle “Disposizioni per la presentazion e e il finanziamento delle domande di 

sostegno/pagamento” 

2.1 Modifica dei paragrafi 9.3.1, 9.3.2 e 9.4 

Nelle “Disposizioni per la presentazione e il finanziamento delle domande di sostegno/pagamento”, di cui alla 

determinazione n. 23120/854 del 21.12.2017, i paragrafi 9.3.1, 9.3.2 e 9.4 sono sostituiti dai seguenti. 

9.3.1 Modalità di compilazione e di presentazione d ella domanda 

Per la compilazione e la presentazione della domanda iniziale di sostegno/pagamento è necessario rivolgersi ai CAA 

autorizzati da AGEA. 

La compilazione e la presentazione delle domande deve essere effettuata on-line, utilizzando le funzionalità messe a 

disposizione da AGEA sul portale SIAN. 

Completata la fase di compilazione sul portale SIAN la domanda deve essere stampata dal CAA incaricato, 

sottoscritta dal richiedente e trasmessa sul portale SIAN in via telematica (“rilascio” della domanda sul portale SIAN) 

che registra la data di presentazione. 

Il periodo di presentazione delle domande comprende due fasi temporali: 

 - 1° fase con bando dematerializzato; 
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 - 2° fase con bando non dematerializzato. 

Nella 1° fase con bando dematerializzato la sottoscrizione della domanda deve essere effettuata esclusivamente con 

firma elettronica mediante il codice OTP (One Time Password). 

Nella 2° fase con bando non dematerializzato la domanda deve essere sottoscritta esclusivamente con firma 

autografa. La copia cartacea delle domande rilasciate sul portale SIAN, sottoscritte con firma autografa, dovrà essere 

archiviata e custodita presso il Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) al quale è stato conferito mandato per 

la compilazione della domanda, secondo le disposizioni impartite dall’OP AGEA; il CAA rende disponibile la 

documentazione cartacea per eventuali controlli. 

L’OP AGEA ha comunicato che il passaggio da bando d ematerializzato a bando non dematerializzato sul 

portale SIAN è stato effettuato il 20 aprile 2018. Sono comunque ammissibili le domande sottoscritte c on 

firma OTP e con firma autografa RILASCIATE sul port ale SIAN.  

Per poter sottoscrivere la domanda con firma elettronica mediante codice OTP il richiedente deve: 

1) iscriversi come “Utente qualificato” con modalità assistita presso un CAA oppure con modalità autonoma 

eseguita direttamente dal richiedente (non è prevista la modalità assistita presso la Regione); 

2) essere abilitato all’utilizzo della firma elettronica. 

Il sistema verificherà che il richiedente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati e che sia abilitato all’utilizzo 

della firma elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti, il richiedente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. 

Se il controllo è positivo verrà inviato l’OTP con un SMS sul cellulare del richiedente, il codice resterà valido per un 

intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dal richiedente per convalidare il rilascio della domanda. 
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Le istruzioni per la sottoscrizione della domanda con firma elettronica mediante codice OTP sono contenute nel 

documento “Istruzioni operative – Firma elettronica e presentazione atti PSR 2014-2020” pubblicato sul sito internet 

della Regione Sardegna con il presente bando. 

Il CAA incaricato, successivamente alla sottoscrizione con firma elettronica o con firma autografa, procede al rilascio 

della domanda in via telematica sul portale SIAN che registra la data di presentazione (domanda nello stato 

RILASCIATA).La domanda iniziale di sostegno/pagamento deve essere indirizzata all’OP AGEA e al Servizio 

Territoriale di ARGEA Sardegna competente. Il Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna competente deve essere 

individuato sulla base della localizzazione comunale dell’azienda. Qualora l’azienda ricada in più Comuni afferenti a 

Servizi Territoriali diversi, sarà considerato Servizio Territoriale competente quello su cui ricade la maggior quota della 

Superficie Aziendale Totale (SAT). Il codice, l’indirizzo e la PEC di ARGEA Sardegna, nonché l’elenco dei relativi 

Comuni di competenza, sono riportati nel documento “Servizi Territoriali di ARGEA Sardegna con i relativi Comuni 

afferenti” che sarà pubblicato insieme alle presenti Disposizioni sul sito www.regione.sardegna.it  

La presentazione della domanda iniziale di sostegno/pagamento coincide con la trasmissione on-line sul portale SIAN 

(rilascio). Si evidenzia che solo con la fase di rilascio la domanda di sostegno/pagamento si intende effettivamente 

presentata all’Autorità di Gestione; la sola stampa della domanda non costituisce prova di presentazione della 

domanda all’Autorità di Gestione. 

Si ricorda che i richiedenti possono stampare le copie delle domande presentate utilizzando le specifiche funzionalità 

messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN. 

Ai fini del pagamento il beneficiario dovrà indicare correttamente nella domanda il Codice IBAN. 

L’intestatario del codice IBAN deve sempre corrispondere con il beneficiario indicato nella domanda di pagamento. 
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9.3.2 Termine di presentazione della domanda 

Il termine ultimo per la presentazione della domanda iniziale di sostegno/pagamento (rilascio sul portale SIAN) è il 15 

giugno 2018 . 

Fatti salvi i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, il rilascio della domanda iniziale di sostegno/pagamento 

oltre il 15 giugno 2018 (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 giorni di calendario successivi al termine del 15 giugno 2018. Le domande 

rilasciate sul portale SIAN in data successiva al 10 luglio 2018  sono irricevibili. 

9.4 Presentazione della domanda di modifica  ai sensi dell’articolo 15 del Reg. (UE) n. 809/2014  

E’ possibile presentare la domanda di modifica ai sensi dell’articolo 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 per modificare la 

domanda di pagamento precedentemente presentata. 

Poiché è presentata un’unica domanda di sostegno/pagamento le modifiche della domanda di pagamento, richieste 

con la predetta domanda di modifica, si applicano anche alla domanda di sostegno. 

Con la domanda di modifica possono essere effettuate le modifiche di cui all’articolo 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 

come disposto da AGEA al paragrafo 7.2 delle istruzioni operative n. 14 del 27 marzo 2017. 

La compilazione, la sottoscrizione e la presentazione on-line della domanda di modifica è effettuata con le stesse 

modalità descritte al paragrafo 9.3.1 per la domanda iniziale di sostegno/pagamento. 

Ai sensi dell’articolo 15 del Reg. (UE) n. 809/2014, il termine ultimo per la presentazione delle domande di modifica 

(“rilascio” sul portale SIAN delle domande di modifica) è il 15 giugno 2018 . 



 

ASSESSORADU DE S’AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE 

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 

Direzione generale dell’Agricoltura 

Servizio attuazione misure agroambientali e salvaguardia della biodiversità 

 

 DETERMINAZIONE  N. 7030/216 

 DEL 15.05.2018 

 

 

 

 

 
5/8 

Tuttavia, se l’autorità competente ha già informato il richiedente che sono state riscontrate irregolarità nella domanda 

iniziale di sostegno/pagamento o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco, e se da tale 

controllo emergono inadempienze, le modifiche non sono autorizzate con riguardo alle parcelle agricole che 

presentano inadempienze. 

Qualora pervengano più domande di modifica, si considera valida l’ultima pervenuta. 

Qualora la domanda di modifica ai sensi dell’articolo 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 non contenga l’indicazione della 

domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile. In tal caso viene presa in 

considerazione l’ultima domanda di modifica valida o quella iniziale di sostegno pagamento. 

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 sul portale SIAN della domanda di modifica oltre il 15 giugno 2018  comporta una riduzione, pari 

all’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. Le domande di modifica possono essere “rilasciate” sul portale SIAN fino al 

10 luglio 2018 , termine ultimo di presentazione tardiva delle domande iniziali di sostegno/pagamento. Le domande di 

modifica presentate dopo il 10 luglio 2018  sono irricevibili. 

2.2 Inserimento dei paragrafi 10. bis e 10. ter 

Nelle “Disposizioni per la presentazione e il finanziamento delle domande di sostegno/pagamento”, di cui alla 

determinazione n. 23120/854 del 21.12.2017, dopo il paragrafo 10 sono inseriti i seguenti paragrafi 10. bis e 10. ter. 

10. bis Comunicazione di casi di forza maggiore e c ircostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 4 del  Reg. (UE) 

n. 640/2014  

Ai sensi dell’articolo 2 paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1306/2013, i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali 

possono essere in particolare riconosciute nei seguenti casi: 

a) il decesso del beneficiario;  

b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario; 
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c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda; 

d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento; 

e) un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle 

colture del beneficiario; 

f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla 

data di presentazione della domanda. 

Le comunicazioni relative ai casi di forza maggiore e alle circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 4 del Reg. (UE) 

n. 640/2014 sono disciplinate dalle Istruzioni operative di AGEA n. 32 del 6 luglio 2017. 

Per la comunicazione dei casi di forza maggiore e delle circostanze eccezionali deve essere utilizzato lo specifico 

Modulo allegato alla predette Istruzioni operative, disponibile anche sul sito internet della Regione Sardegna. 

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, devono essere comunicati 

entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo. 

Per le modalità di presentazione del Modulo e della documentazione giustificativa, si rimanda alle disposizioni 

impartite dall’OP AGEA con le Istruzioni operative sopra richiamate. 

Il Modulo debitamente compilato e sottoscritto, unitamente alla documentazione giustificativa, deve essere inviato, dal 

richiedente o dal CAA incaricato, oltre che all’OP AGEA, anche ad ARGEA Sardegna esclusivamente a mezzo posta 

elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo argea@pec.agenziaargea.it accompagnato da una nota di 

trasmissione contenente almeno i seguenti elementi:  

- nome e cognome o ragione sociale  

- codice fiscale  

- numero di domanda  

- Servizio Territoriale competente di ARGEA Sardegna 

e avente il seguente oggetto:  
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- PSR 2014-2020 della Regione Sardegna. Misura 13 - Annualità 2018. Comunicazione di caso di forza maggiore e di 

circostanza eccezionale.  

Qualora il CAA presenti contemporaneamente documentazione riguardante diverse domande, deve essere 

presentata una nota di trasmissione dello stesso CAA contenente l’elenco delle domande interessate con almeno i 

seguenti dati identificativi dei richiedenti interessati: nome e cognome per gli imprenditori agricoli singoli (ragione 

sociale per gli imprenditori agricoli associati), codice fiscale per gli imprenditori agricoli singoli (partita IVA per gli 

imprenditori agricoli associati) e numero di domanda nonché il Servizio Territoriale competente di ARGEA Sardegna. 

Tale comunicazione sostituisce le note di trasmissione individuali.  

10. ter Comunicazione di cessione totale o parziale  di azienda ai sensi dell’articolo 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 

e subentro nell’impegno 

In caso di cessione totale o parziale di 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 o parziale del 

sostegno e al recupero delle somme eventualmente erogate. 

Per comunicare la cessione totale o parziale dell’azienda e il subentro nell’impegno il cedente e il cessionario devono 

compilare e sottoscrivere il Modulo 3. Il Modulo 3 debitamente compilato e sottoscritto, unitamente alla eventuale 

documentazione giustificativa, deve essere inviato dal cedente o dal CAA incaricato al Servizio Territoriale di ARGEA 

Sardegna competente esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: 

argea@pec.agenziaargea.it 

Qualora il CAA presenti contemporaneamente Moduli 3 per diverse domande, deve essere presentata una nota di 

trasmissione dello stesso CAA contenente l’elenco delle domande interessate con almeno i seguenti dati identificativi 

dei richiedenti interessati: nome e cognome per gli imprenditori agricoli singoli (ragione sociale per gli imprenditori 

agricoli associati), codice fiscale per gli imprenditori agricoli singoli (partita IVA per gli imprenditori agricoli associati) e 

numero di domanda. 
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3.  Modifica delle “Istruzioni regionali per la compila zione delle domande di 

sostegno/pagamento”  

Nelle “Istruzioni regionali per la compilazione delle domande di pagamento”,  di cui alla determinazione n. 23120/854 

del 21.12.2017, il paragrafo “Compilazione on-line della domanda di sostegno/pagamento” è sostituito dal seguente. 

COMPILAZIONE ON-LINE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO/PAGA MENTO 

L’articolo 2, paragrafo 1, punti 3) e 4) del regolamento (UE) n. 640/2014 fissa le seguenti definizioni: 

a) «domanda di sostegno»: una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime ai sensi del regolamento 
(UE) n. 1305/2013; 

a) «domanda di pagamento»: una domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento da parte 
delle autorità nazionali a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013. 

Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda di sostegno, chiede che tale domanda, una volta ritenuta 
ammissibile dall’Autorità di Gestione, sia ritenuta valida anche come domanda di pagamento presentata ai sensi del 
Regolamento (UE) n. 640/2014 articolo 2. 

Si ricorda che per la misura 13 deve essere presentata una sola domanda di sostegno/pagamento, anche nel caso di 
adesione ad entrambe le sottomisure 13.1 e 13.2.  
All’atto della compilazione on-line della domanda di sostegno/pagamento vengono proposte delle maschere 
(AZIENDA - ADESIONE ALLE MISURE INDENNITÀ NATURA 2000 E CONNESSE ALLA DIRETTIVA QUADRO 
SULL'ACQUA, INDENNITÀ A FAVORE DELLE ZONE SOGGETTE A VINCOLI NATURALI O AD ALTRI VINCOLI 
SPECIFICI del Reg. UE 1305/2013 - FORMA GIURIDICA - CONSISTENZA ZOOTECNICA - LOCALIZZAZIONE 
DELL’AZIENDA - ATTIVITA’ CONNESSE SVOLTE IN AZIENDA ecc.) che devono essere compilate in tutte le loro 
parti. 

Terminata la fase di compilazione, il CAA incaricato deve stampare la domanda di sostegno/pagamento, farla 
sottoscrivere al richiedente con le modalità riportate nel paragrafo 9.3.1 delle “Disposizioni per la presentazione e il 
finanziamento delle domande di sostegno/pagamento”, e quindi trasmetterla in via telematica sul Portale SIAN 
(“rilascio” sul Portale SIAN) che registra la data di presentazione. La data di presentazione della domanda di 
sostegno/pagamento all’Autorità di Gestione e all’OP AGEA è attestata dalla data di trasmissione telematica della 
domanda stessa tramite il portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata dal SIAN. 

Di seguito si riportano, solo per alcune di dette maschere, le istruzioni regionali per la compilazione. 


