
REGIONE
TIPO DI 

INTERVENTO
CAMPAGNA ITC ANOMALIA CODICE ICO CODICE EC BANDO PAGAMENTO

TIPO DI CIRCOSTANZA 

ECCEZIONALE
Parametro ITC (ove previsto)

RIPETIBILITA' del 

CONTROLLO (RIPETIBILE; 

NON RIPETIBILE)

MOTIVAZIONE CIRCOSTANZA ECCEZIONALE

SARDEGNA 10.1.1 2019 ITC-D1
In attesa di  verifica disponibilità giuridica in 

esclusiva della superficie richiesta a premio 
IC15469 EC18146

MISURA 10 - TIPO DI INTERVENTO 10.1.1 DIFESA DEL 

SUOLO - DOMANDE DI PAGAMENTO - id bando: 26142
"CE-regione" SI RIPETIBILE

Il controllo della disponibilità giuridica in esclusiva  delle superfici richieste a premio, 

gravate da uso civico, è effettuato sulla base della documentazione presente presso 

l'Agenzia ARGEA Sardegna. Non è stato possibile completare il controllo in quanto il 

personale di ARGEA Sardegna durante l'emergenza COVID-19 svolge il lavoro in modalità 

smart working e ha avuto difficoltà ad acquisire tale documentazione. Il mancato  

controllo è imputabile alla Regione per circostanza eccezionale e può essere svolto al 

termine dell'emergenza COVID19 (controllo ripetibile)

SARDEGNA 10.1.2 2019 ITC-D1
In attesa di  verifica disponibilità giuridica in 

esclusiva della superficie richiesta a premio 
IC8625 EC20606

 MISURA 10 - TIPO DI INTERVENTO 10.1.2 PRODUZIONE 

INTEGRATA - DOMANDE DI PAGAMENTO- id bando: 

26181

"CE-regione" SI RIPETIBILE

Il controllo della disponibilità giuridica in esclusiva  delle superfici richieste a premio, 

gravate da uso civico, è effettuato sulla base della documentazione presente presso 

l'Agenzia ARGEA Sardegna. Non è stato possibile completare il controllo in quanto il 

personale di ARGEA Sardegna durante l'emergenza COVID-19 svolge il lavoro in modalità 

smart working e ha avuto difficoltà ad acquisire tale documentazione. Il mancato  

controllo è imputabile alla Regione per circostanza eccezionale e può essere svolto al 

termine dell'emergenza COVID19 (controllo ripetibile)

SARDEGNA 10.1.2 2019 ITC-U6

IN ATTESA DELLA VERIFICA DELLE 

PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE 

SULLA PRODUZIONE INTEGRATA

IC11265 EC20297

 MISURA 10 - TIPO DI INTERVENTO 10.1.2 PRODUZIONE 

INTEGRATA - DOMANDE DI PAGAMENTO- id bando: 

26181

"CE-regione" SI RIPETIBILE

Il controllo si basa sugli esiti della partecipazione alcorso di formazione svolto da LAORE 

Sardegna. LAORE Sardegna a causa dell'emergenza COVID-19 ha avuto difficoltà a fornire 

tali esiti ad ARGEA Sardegna.Il mancato  controllo è imputabile alla Regione per 

circostanza eccezionale e può essere svolto al termine dell'emergenza COVID19 

(controllo ripetibile)

SARDEGNA 10.1.2 2019 ITC-U7

IN ATTESA DELLA VERIFICA DELLE PARTICELLE 

A SEMINATIVO COLTIVATE CON COLTURE 

AMMISSIBILI 10.1.2 SARDEGNA

IC13563 EC20301

 MISURA 10 - TIPO DI INTERVENTO 10.1.2 PRODUZIONE 

INTEGRATA - DOMANDE DI PAGAMENTO- id bando: 

26181

"CE-regione" SI RIPETIBILE

Il controllo è svolto sulla base della documentazione trasmessa dal beneficiario 

all'Agenzia ARGEA Sardegna (Registro azendale delle operazioni colturali). Non è stato 

possibile completare il controllo  nella fase emergenziale COVID19 a causa delle 

difficoltà ad acquisire il Registro aziendale. Il mancato  controllo è imputabile alla 

Regione per circostanza eccezionale e può essere svolto al termine dell'emergenza 

COVID19 (controllo ripetibile)

SARDEGNA 10.1.2 2019 ITC-U8

IN ATTESA DELLA VERIFICA DELLE COLTURE A 

SOVESCIO O COPERTURA CICLO AUTUNNO 

VERNINO

IC14687 EC20097

 MISURA 10 - TIPO DI INTERVENTO 10.1.2 PRODUZIONE 

INTEGRATA - DOMANDE DI PAGAMENTO- id bando: 

26181

"CE-regione" SI RIPETIBILE

Il controllo è svolto sulla base della documentazione trasmessa dal beneficiario 

all'Agenzia ARGEA Sardegna (Registro azendale delle operazioni colturali). Non è stato 

possibile completare il controllo  nella fase emergenziale COVID19 a causa delle 

difficoltà ad acquisire il Registro aziendale. Il mancato  controllo è imputabile alla 

Regione per circostanza eccezionale e può essere svolto al termine dell'emergenza 

COVID19 (controllo ripetibile)

Allegato 1 Determinazione  n.  11197/373 del  12 giugno 2020  

Direzione generale  

Autorità di gestione PSR

M10 ITC - PSR circostanza eccezionale COVID-19 - Sardegna 

Dopo il pagamento, al termine della emergenza COVID-19, nei casi in cui il controllo è ripetibile, l'Agenzia Argea provvede ad acquisire tutte le informazioni necessarie per completare l'istruttoria delle domande e ad operare il recupero delle somme eventualmente erogate in eccesso ai beneficiari.


