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Direzione generale 

Autorità di Gestione 

Prot. n. 4637/VI.3.11  Cagliari, 04.03.2014 

> A tutti i Soggetti di cui all’elenco allegato 

Oggetto Reg. (CE) n. 1698/2005. PSR 2007/2013 – Misur e 211, 212, 214 (Azioni 214.1 e 214.4.2) e 

215 – Presentazione delle domande annualità 2014. 

In considerazione della prossima apertura dei termini per la presentazione delle domande relative 

all’annualità  2014 delle Misure/Azioni in oggetto, per le quali la consistenza zootecnica aziendale è 

fattore essenziale ai fini della determinazione dell’importo del premio spettante, si rende noto che il 

controllo informatizzato del numero di animali è definito ed effettuato dall’Organismo Pagatore 

AGEA mediante consultazione della Banca Dati Nazionale dell’Anagrafe Zootecnica (cosiddetta 

BDN) con le seguenti modalità: 

1) se il proprietario degli animali è soggetto diverso dal cosiddetto “detentore” come registrato 

in DBN, il sistema di controllo informatizzato di AGEA privilegia il “detentore” (cioè se 

anche il “detentore” dei capi presenta domanda/e per le Misure/Azioni in oggetto e/o 

domanda per il sostegno specifico ad animale nell’ambito della domanda unica, i capi sono 

assegnati al “detentore”1). Questa modalità di controllo in alcuni casi può generare 

anomalie informatiche che, dal 2013, non sono correggibili dagli istruttori di ARGEA 

Sardegna e che quindi possono avere come conseguenza il blocco del pagamento. Al fine 

di evitare il blocco o comunque il ritardo del pagamento, nei casi in cui l’intestatario della 

domanda sia soltanto proprietario degli animali  è vivamente raccomandato che lo stesso 

si registri in BDN anche come “detentore” degli animali. Si ricorda che nel caso in cui la 

                                                      
1 Ad oggi risulta che AGEA sta applicando anche alle Misure dello sviluppo rurale i criteri di verifica di ammissibilità all’aiuto 
previsti per il sostegno specifico ad animale di cui al Dm 29 luglio 2009, disposti dalla circolare AGEA “Istruzioni operative n. 
22” del 13 dicembre 2013. Al riguardo tale circolare dispone  che il richiedente l’aiuto sia il detentore dell’allevamento e che 
solamente nel caso in cui il detentore non abbia richiesto l’aiuto, questo può essere erogato al proprietario dell’allevamento 
che ne abbia fatto richiesta. 
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domanda riguardi una società proprietaria degli animali, la stessa può essere registrata 

anche come “detentore” (il “detentore” può essere anche una persona giuridica). 

2)  ad oggi risulta che il controllo informatizzato di AGEA rileva la consistenza 

dell’allevamento ovino e/o caprino alla data di rilascio della domanda, mediante verifica 

della data di comunicazione dell’aggiornamento del censimento relativo all’anno di 

presentazione della domanda (nel caso specifico il censimento 2014). Qualora la data di 

comunicazione dell’aggiornamento del censimento annuale sia  successiva a quella di 

presentazione on line della domanda  (rilascio della domanda sul portale SIAN), il sistema 

di controllo informatizzato non rileva i capi.  Ciò può generare anomalie informatiche non 

correggibili dagli istruttori di ARGEA Sardegna, che a loro volta possono determinare il 

blocco del pagamento.  Al fine di evitare il blocco o comunque il ritardo del pagamento si 

raccomanda vivamente di comunicare l’aggiornamento del censimento ovicaprino 2014 

prima della presentazione online della domanda. 

Tutto ciò evidenziato, per quanto di rispettiva competenza, si invitano i Soggetti in indirizzo a 

realizzare una particolare attività di informazione e sensibilizzazione nei confronti degli allevatori 

interessati dalle Misure in oggetto, affinché tengano conto, nel loro esclusivo interesse, delle 

raccomandazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2). 

La presente comunicazione è pubblicata nel sito istituzionale della Regione Sardegna 

www.regione.sardegna.it. 

Cordiali saluti 

Firmato 

L’Autorità di Gestione 

Roberta Sanna 
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> Ai Produttori interessati 

> Alla Federazione Regionale Coldiretti 

> Alla Confederazione Italiana Agricoltori 

> Alla Confagricoltura 
Federazione Regionale Agricoltori 

> Alla COPAGRI Regionale  

> Alla Lega Cooperative Federazione della 
Sardegna 

> Alla Confcooperative Sardegna 

> AGCI – Associazione Generale 
 Cooperative Italiane 

> Ai Responsabili Regionali 
dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola 

> All’Assessorato Igiene e Sanità e dell’Assistenza 
Sociale 
Direzione generale della Sanità 
Servizio Prevenzione 
Via Roma, 223 
09123 Cagliari 

> Ai Servizi Veterinari delle ASL della Sardegna 

> All’Agenzia ARGEA Sardegna 
Area di Coordinamento Istruttorie 
via Caprera, 8 
09123 Cagliari 
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> All’Agenzia Laore Sardegna 
Servizio produzioni zootecniche 
Via Caprera, 8 
09123 Cagliari 

> All’ARAS - Associazione Regionale Allevatori 
della Sardegna 
Via Cavalcanti, 8 
09128 Cagliari 

E p.c. 

> All’Agenzia AGEA 
Area di Coordinamento 
via A. Salandra, 13 
00187 Roma 

> All’Organismo Pagatore AGEA 
Ufficio Sviluppo Rurale 
via Palestro, 81 
00185 Roma 

> Al Servizio miglioramento dell’ambiente e dello 
spazio rurale 
SEDE 

> Al Servizio Produzioni 
SEDE 

 


