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Di seguito si riportano le istruzioni regionali per la compilazione delle domande della Misura 10, Tipo di
intervento 10.1.5 Conservazione di razze locali minacciate di abbandono, annualità 2021, con riferimento ad
alcuni dei quadri/sezioni del modello di domanda il cui schema è riportato nell’Allegato 2 alle Istruzioni
Operative dell’OP ARGEA n. 4 del 05.03.2021.
Per le ulteriori istruzioni per la compilazione on-line delle domande di pagamento annualità 2021, non
contenute nel presente Allegato, si deve fare riferimento al “Manuale Operativo Utente Sviluppo Rurale Compilazione Domande Misure agroambientali zone svantaggiate e Forestazione Reg.1305/2013 – 2021”,
emanato da AGEA e scaricabile dai CAA autorizzati alla compilazione della domanda dall’area riservata del
Portale SIAN www.sian.it.
Sono comunque fatte salve eventuali ulteriori disposizioni impartite dall’Amministrazione regionale e dall’OP
ARGEA ed eventuali adattamenti che si dovessero rendere necessari nell’ambito delle procedure
informatiche definite dall’OP ARGEA sul portale SIAN.

Ai fini della compilazione della domanda gli interessati dovranno utilizzare, oltre al presente Allegato, anche
l’Allegato A – Matrice compatibilità animali/interventi.

COMPILAZIONE ON-LINE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO
Si ricorda che qualora lo stesso richiedente, nell’ambito della Misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali
debba presentare domanda di sostegno/pagamento o pagamento 2021 per più Tipi di intervento della
Misura 10 (Tipo di intervento 10.1.2 Produzione integrata, Tipo di intervento 10.1.1 Difesa del suolo, Tipo di
intervento 10.1.5 Conservazione di razze locali minacciate di abbandono) deve essere presentata una
domanda di sostegno/pagamento o pagamento per ciascun Tipo di intervento.
All’atto della compilazione on-line della domanda di sostegno/pagamento, i quadri/sezioni della stessa
(FRONTESPIZIO con i destinatari della domanda (Autorità di Gestione e Organismo pagatore), FINALITÀ
PRESENTAZIONE DOMANDA, AZIENDA - ADESIONE ALLE MISURE PAGAMENTI AGRO-CLIMATICOAMBIENTALI, AGRICOLTURA BIOLOGICA E BENESSERE DEGLI ANIMALI del Reg. UE 1305/2013 FORMA GIURIDICA - CONSISTENZA ZOOTECNICA - LOCALIZZAZIONE DELL’AZIENDA - ATTIVITA’
CONNESSE SVOLTE IN AZIENDA ecc.) devono essere compilati secondo le istruzioni riportate nel predetto
“Manuale Operativo Utente Sviluppo Rurale - Compilazione Domande Misure agroambientali zone
svantaggiate e Forestazione Reg.1305/2013 – 2021”, e secondo le istruzioni regionali per la compilazione di
seguito riportate che riguardano solo alcuni di detti quadri/sezioni.
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Terminata la fase di compilazione, il CAA incaricato deve stampare la domanda di pagamento, farla
sottoscrivere al richiedente con firma autografa e successivamente trasmetterla in via telematica sul Portale
SIAN (“rilascio” sul Portale SIAN) che registra la data di presentazione.
La data di presentazione della domanda di pagamento all’OP ARGEA è attestata dalla data di trasmissione
telematica della domanda stessa tramite il portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione
rilasciata dal SIAN. Si ricorda che solo con la fase di rilascio la domanda di pagamento si intende
effettivamente presentata all’OP ARGEA; la sola stampa della domanda non costituisce prova di
presentazione della domanda all’OP ARGEA.
Di seguito si riportano, solo per alcuni quadri/sezioni della domanda, le istruzioni regionali per la
compilazione.

1. FRONTESPIZIO
Nel riquadro relativo all’Autorità di Gestione, nel campo “ENTE”, deve essere selezionato il Servizio
Territoriale dell’OP ARGEA competente. Il Servizio Territoriale dell’OP ARGEA 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
maggiore quota della Superficie Aziendale Totale.
Il codice, l’indirizzo e la PEC dell’OP ARGEA, nonché l’elenco dei relativi Comuni di competenza, sono
riportati nel documento “Servizi Territoriali dell’OP ARGEA con i relativi Comuni afferenti” disponibile sul sito
www.regione.sardegna.it.
2. QUADRO B – ADESIONE ALLE MISURE PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI,
AGRICOLTURA BIOLOGICA E BENESSERE DEGLI ANIMALI DEL REG. UE 1305/2013
SEZ. II - FINALITA' PRESENTAZIONE DOMANDA

Selezionare esclusivamente DOMANDA DI PAGAMENTO
SEZ. III - ANNUALITA' IMPEGNO

Nel campo “ANNUALITA' DI IMPEGNO” deve essere riportato 2;
Il campo “PERIODO DI IMPEGNO COMPLESSIVO DELLA MISURA” viene compilato in automatico e riporterà:
15/05/2020 nel campo DAL (GG/MM/AAAA) e 14/05/2025 nel campo AL (GG/MM/AAAA).
SEZ. IV – SOTTOMISURA E TIPOLOGIA DI INTERVENTO PER I QUALI IL RICHIEDENTE SI IMPEGNA
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Per questa sezione si evidenzia che nei campi di ANNUALITA' DI IMPEGNO e di PERIODO D’IMPEGNO
devono essere riportati gli stessi dati della precedente SEZ III.

SEZ V – PRESENZA CAMBIO BENEFICIARIO

In caso di cambio beneficiario, deve essere riportato il CUAA del beneficiario che ha ceduto totalmente
l'azienda al cessionario che subentra nell’impegno precedentemente assunto dal cedente (Reg. (UE) n.
1305/13 art. 47 par. 2).
Si evidenzia che in caso di cessione totale di azienda a favore di un beneficiario già titolare di un contratto
per il Tipo di intervento 10.1.1 Difesa del suolo, e/o 10.1.5 Conservazione di razze locali minacciate di
abbandono, dovranno essere presentate distinte domande di pagamento, ciascuna collegata alla relativa
domanda di sostegno.

3. QUADRO D – CONSISTENZA ZOOTECNICA
Devono essere dichiarati tutti gli animali presenti in azienda utilizzando le categorie animali riportate nel
quadro D del modello di domanda (Allegato 2 alle Istruzioni operative n. 4 del 05.03.2021). Nella successiva
tabella 1 sono riportate le categorie animali e i relativi indici di conversione in UBA.
Tabella 1 - Categorie animali e relativi indici di conversione in UBA
Categoria animale
Vacche da latte
Altre vacche
Vitelli fino a 6 mesi
Bovini da 6 a 24 mesi da macello
Bovini da 6 a 24 mesi da allevamento
Bovini da 2 anni e più da macello
Bovini da 2 anni e più da allevamento
Tori
Suini da ingrasso
Lattonzoli
Magroni
Scrofe di peso > 50 Kg
Verri
Magroncelli
Scrofette
Ovini – femmine adulte > di 12 mesi
Ovini – maschi adulti > di 12 mesi
Ovini – femmine < di 12 mesi
Ovini– maschi < di 12 mesi
Caprini – femmine adulte > di 12 mesi
Caprini – maschi adulti > di 12 mesi
Caprini - femmine < di mesi

Indice di conversione in UBA
1,00
1,00
0,40
0,6
0,6
1,0
1,0
1,0
0,3
0,01
0,3
0,5
0,3
0,3
0,5
0,15
0,15
0,0
0,0
0,15
0,15
0,0

1
Nel quadro D – Consistenza zootecnica del modello di domanda dell’Allegato 2 alle Istruzioni Operative dell’OP ARGEA n. 4 del
05.03.2021 l’indice di conversione è 0,3; tale discordanza non ha effetti sul presente Tipo di intervento.
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Categoria animale

Indice di conversione in UBA

Caprini - maschi < di mesi
Equini di età > ai 6 mesi
Equini di età < ai 6 mesi
Asini di età > ai 6 mesi
Asini di età < ai 6 mesi
Polli da carne
Galline ovaiole
Altri avicoli
Altri volatili
Coniglie madri (fattrici)
Api (numero di arnie)
Altre tipologie di allevamento

0,0
1,0
0,0
1,0
0,0
0,03
0,014
0,03
0,03
0,0
0,0
0,0

4. QUADRO I3 – INTERVENTI RICHIESTI ZOOTECNIA (UBA)
Nel quadro I3 della domanda devono essere indicati il numero di capi adulti come definiti nelle “Disposizioni
per la presentazione e il finanziamento sub condizione delle relative domande di sostegno/pagamento Annualità 2020” (approvate con la determinazione n. 226/7431 del 07/05/2020), per il quale si richiede il
premio.
Per ciascun Intervento del Tipo di intervento 10.1.5 Conservazione di razze locali minacciate di abbandono è
disponibile nel sistema gestionale del portale SIAN un intervento a premio, identificato con un codice e una
descrizione, come riportato nella seguente tabella 2.
Tabella 2 – Interventi del sistema gestionale del postale SIAN per la dichiarazione del numero di capi richiesti a premio
Intervento del sistema gestionale del SIAN per la dichiarazione
del numero di capi richiesti a premio
Intervento del Tipo di intervento 10.1.5
Codice
Intervento 1: Allevamento di bovini di razza Sardo Modicana

1BSM

Intervento 2: Allevamento di bovini di razza Sardo Bruna
Intervento 3: Allevamento di bovini di razza Sarda

2BSB
3BSA

Intervento 4: Allevamento di caprini di razza Sarda Primitiva

4CSP

Intervento 5: Allevamento di caprini di razza Sarda
Intervento 6: Allevamento di ovini di razza Nera di Arbus
Intervento 7: Allevamento di equini di razza Cavallino della
Giara
Intervento 8: Allevamento di equini di razza Cavallo del
Sarcidano

5CSA
6ONA

Intervento 9: Allevamento di asini di razza Asino dell’Asinara

9AAS

Intervento 10: Allevamento di asini di razza Asino Sardo
Intervento 11: Allevamento di suini di razza Sarda

10AS
11SS

7CGI
8CSA

Descrizione
Intervento 1 - Allevamento di bovini di razza Sardo
Modicana
Intervento 2 - Allevamento di bovini di razza Sardo Bruna
Intervento 3 - Allevamento di bovini di razza Sarda
Intervento 4 - Allevamento di caprini di razza Sarda
Primitiva
Intervento 5 - Allevamento di caprini di razza Sarda
Intervento 6 - Allevamento di ovini di razza Nera di Arbus
Intervento 7 - Allevamento di equini di razza Cavallino
della Giara
Intervento 8 - Allevamento di equini di razza Cavallo del
Sarcidano
Intervento 9 - Allevamento di asini di razza Asino
dell’Asinara
Intervento 10 - Allevamento di asini di razza Asino Sardo
Intervento 11 - Allevamento di suini di razza Sarda

Per ciascun intervento a premio è necessario indicare il numero dei capi adulti richiesti a premio per
categoria animale e successivamente salvare il dato.
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Agli interventi a premio definiti nel sistema gestione SIAN è possibile associare solamente le categorie di
animali compatibili con tali interventi. Nell’allegato A Matrice compatibilità animali/interventi, è riportata per
ciascuna categoria animale la compatibilità con gli interventi a premio nonché la relativa età del capo per
l'ammissibilità al sostegno. Tali compatibilità, già predefinite sul Portale SIAN, sono indicate con una “X” nel
predetto Allegato A.
Si evidenzia che per ciascuna categoria animale potrà essere richiesto a premio, anche se su più interventi a
premio, un numero di capi pari (o inferiore) al numero dei capi dichiarati nel quadro D per la corrispondente
2

categoria animale .
Il numero di capi richiesti a premio dovrà essere coerente con quanto presente nel pertinente Libro
Genealogico o Registro Anagrafico detenuto dal competente organismo specializzato.
Si ricorda che gli impegni del Tipo di intervento 10.1.5 Conservazione di razze locali minacciate di
abbandono sono combinabili, sugli stessi capi, con gli impegni applicati ai medesimi capi nella Misura 11
Agricoltura biologica e nella Misura 14 Benessere degli animali. Pertanto lo stesso capo può essere richiesto
e ammesso a premio nel Tipo di intervento 10.1.5 Conservazione di razze locali minacciate di abbandono e
nella Misura 14 Benessere degli animali, nonché considerato valido ai fini del calcolo del premio aggiuntivo
nella Misura 11 Agricoltura biologica.

2

Manuale utente “Compilazione Domande di sostegno e/o pagamento Misure agroambientali, zone svantaggiate e misure forestali
Campagna 2021” emanato da AGEA
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