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PSR 2014-2022 - Direttive per l’azione amministrativa e la gestione della Misura 10 “Pagamenti agroclimatico-ambientali”, Tipi di intervento 10.1.1 “Difesa del suolo”, 10.1.2 “Produzione integrata”,
10.1.4 Conservazione on farm delle risorse genetiche vegetali di interesse agrario a rischio di
erosione genetica e 10.1.5 “Conservazione di razze locali minacciate di abbandono”, della Misura 11
“Agricoltura biologica”, della Misura 14 “Benessere degli animali” e della Misura 15 “Servizi silvoclimatico-ambientali e salvaguardia della foresta”, Sottomisura 15.1” e ulteriori direttive per la Misura
13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici” - Annualità
2022
1. MISURE/SOTTOMISURE/TIPI DI INTERVENTO DA ATTUARE NELL’ANNUALITÀ 2022
Per l’annualità 2022 dovranno essere adottati gli atti e le procedure per la presentazione e il finanziamento
delle Misure/Sottomisure/Tipi di intervento e tipi di domande riportate nella seguente tabella 1.
Tabella 1- Misure, Sottomisure e Tipi di intervento da attuare nell’annualità 2022

Sottomisura
Tipo di intervento

Misura
10.1.1 Difesa del suolo
10

15

Pagamento

10.1.2 Produzione integrata

Pagamento

10.1.5 Conservazione di razze locali minacciate di abbandono

Pagamento

10.1.4 Conservazione on farm delle risorse genetiche vegetali di interesse agrario
a rischio di erosione genetica

Sostegno/Pagamento

11.1 - Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica

Sostegno/Pagamento
e Pagamento

11.2 - Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

Sostegno/Pagamento
e Pagamento

14.1.1 - Pagamento per il miglioramento del benessere degli animali - settore
ovino e caprino da latte

Sostegno/Pagamento

14.1.2 - Pagamento per il miglioramento del benessere degli animali - settore suini

Sostegno/Pagamento

14.1.3 - Pagamento per il miglioramento del benessere degli animali - settore
bovino orientato alla produzione di carne

Sostegno/Pagamento

14.1.4 - Pagamento per il miglioramento del benessere degli animali - settore
bovino orientato alla produzione di latte

Sostegno/Pagamento

15.1 - Pagamento per impegni silvo-ambientali e impegni in materia di clima

Pagamento

11

14

Tipo di domanda*

* Nelle Misure pluriennali per tipo di domanda “Sostegno/Pagamento” si intende la domanda presentata nel primo anno di adesione alla Misura; per tipo di
domanda “Pagamento” si intende la domanda presentata negli anni successivi al primo.
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2. DOTAZIONE FINANZIARIA
Il fabbisogno finanziario necessario a soddisfare gli impegni assunti è assicurato dalla dotazione finanziaria
assegnata a ciascuna Misura del PSR 2014-2022.
2.1 Dotazione finanziaria della Misura 10
2.1.1 Tipi di intervento 10.1.1 Difesa del suolo - 10.1.2 Produzione integrata - 10.1.5 Conservazione di
razze locali minacciate di abbandono
Le risorse finanziarie, necessarie per il pagamento di tutte le domande di pagamento ritenute ammissibili
annualità 2022, sono assicurate dalla dotazione finanziaria assegnata alla Misura 10 del PSR 2014-2022,
pari a 234.886.749 euro, al netto delle spese necessarie a soddisfare il fabbisogno finanziario di tutte le
domande ritenute ammissibili, della Misura 214 (Azioni 2, 4.2, 5, 6 e 7) del PSR 2007/2013 (c.d. spese di
transizione), della Sottomisura 10.1 annualità 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 e della Sottomisura
10.2.
Qualora tale dotazione finanziaria non sia sufficiente, si provvederà, nel rispetto delle disposizioni normative
unionali, ad assicurare la copertura finanziaria necessaria.
2.1.2 Tipo di intervento 10.1.4 Conservazione on farm delle risorse genetiche vegetali di interesse
agrario a rischio di erosione genetica
Le risorse finanziarie, necessarie per il pagamento di tutte le domande di sostegno/pagamento ritenute
ammissibili annualità 2022, sono assicurate dalla dotazione finanziaria assegnata alla Misura 10 del PSR
2014-2022, pari a 234.886.749 euro, al netto delle spese necessarie a soddisfare il fabbisogno finanziario di
tutte le domande ritenute ammissibili, della Misura 214 (Azioni 2, 4.2, 5, 6 e 7) del PSR 2007/2013 (c.d.
spese di transizione), della Sottomisura 10.1, Tipi di intervento 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.5, annualità 2016, 2017,
2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 e della Sottomisura 10.2.
Qualora tale dotazione finanziaria non sia sufficiente, si provvederà, nel rispetto delle disposizioni normative
unionali, ad assicurare la copertura finanziaria necessaria.
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2.2 Dotazione finanziaria della Misura 11
Le risorse finanziarie, necessarie per il pagamento di tutte le domande di sostegno e pagamento e delle
domande di pagamento, ammissibili annualità 2022, sono assicurate dalla dotazione finanziaria
programmata per la Misura 11 nel PSR 2014-2022, pari a 97.757.831 euro, dalla quale devono essere
detratte le spese necessarie a soddisfare il fabbisogno finanziario di tutte le domande ritenute ammissibili
della Misura 214 “Azione 1 Agricoltura biologica” del PSR 2007/2013 (c.d. spese di transizione) e della
Misura 11 “Agricoltura Biologica” annualità 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021.
Qualora tale dotazione finanziaria non sia sufficiente, si provvederà, nel rispetto delle disposizioni normative
unionali, ad assicurare la copertura finanziaria necessaria.
2.3 Dotazione finanziaria della Misura 14
Le risorse finanziarie, necessarie per il pagamento di tutte le domande di sostegno e pagamento, ammissibili
annualità 2022, sono assicurate dalla dotazione finanziaria programmata per la Misura 14 nel PSR
2014/2022, pari a 316.755.544 euro, dalla quale devono essere detratte le spese necessarie a soddisfare il
fabbisogno finanziario di tutte le domande ritenute ammissibili della Misure 215 Pagamenti per il benessere
degli animali del PSR 2007/2013 (c.d. spese di transizione) e della Misura 14 “Benessere degli animali”
annualità 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021.
Qualora tale dotazione finanziaria non sia sufficiente, si provvederà, nel rispetto delle disposizioni normative
unionali, ad assicurare la copertura finanziaria necessaria.
2.4 Dotazione finanziaria della Misura 15
Le risorse finanziarie, necessarie per il pagamento di tutte le domande di pagamento, ammissibili annualità
2022, sono assicurate dalla dotazione finanziaria programmata per la Misura 15 nel PSR 2014-2022, pari a
5.809.854 euro, dalla quale devono essere detratte le spese necessarie a soddisfare il fabbisogno
finanziario di tutte le domande ritenute ammissibili della Misure 225 del PSR 2007/2013 (c.d. spese di
transizione) e della Sottomisura 15.1 “Pagamento per impegni silvo-ambientali e impegni in materia di clima”
annualità 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021.
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Qualora tale dotazione finanziaria non sia sufficiente, si provvederà, nel rispetto delle disposizioni normative
unionali, ad assicurare la copertura finanziaria necessaria.
3. DISPOSIZIONI COMUNI A PIÙ MISURE
3.1 Disponibilità giuridica delle superfici a premio
Nelle le misure 10 e 11 i titoli di conduzione delle superfici richieste a premio, in scadenza durante l’anno
d’impegno a cui si riferisce la domanda annualità 2022 (dal 15 maggio 2022 al 14 maggio 2023) devono
essere rinnovati e registrati sul fascicolo aziendale entro e non oltre il 31 gennaio 2023, pena la decadenza
della superficie interessata.
3.2 Modalità e termine di presentazione delle domande
Le disposizioni del presente paragrafo si applicano a tutte le domande della precedente Tabella 1 e per
quanto pertinente alle domande di sostegno/pagamento della Misura 13 annualità 2022.
È prevista la presentazione delle domande in modalità “non dematerializzata” (bando ordinario); pertanto le
domande devono essere sottoscritte esclusivamente con firma autografa.
La compilazione e la presentazione delle domande di sostegno/pagamento e di pagamento è effettuata
utilizzando le funzionalità online messe a disposizione dall’OP ARGEA sul portale SIAN per il tramite dei
CAA autorizzati dall’OP ARGEA. Devono essere presentate con la stessa modalità anche le successive
domande di modifica e le comunicazioni ove previsto dall’OP ARGEA.
Le copie cartacee delle domande e delle comunicazioni rilasciate sul portale SIAN e sottoscritte con firma
autografa, devono essere archiviate e custodite presso il Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA), al
quale è stato conferito mandato per la compilazione delle domande, secondo le disposizioni impartite
dall’OP ARGEA; il CAA deve rendere disponibili le domande e le comunicazioni cartacee per eventuali
controlli. Riguardo alle copie cartacee delle comunicazioni per le quali non è prevista la compilazione e la
presentazione online sul portale SIAN (rilascio), l’Autorità di Gestione e il Responsabile di Misura possono
impartire specifiche disposizioni.
Il termine ultimo per la presentazione online, tramite il portale SIAN (rilascio), delle domande di pagamento
di cui alla Tabella 1, è fissato dall’OP ARGEA. Il termine ultimo per la presentazione delle domande di

Pagina 4 di 9

ASSESSORADU DE S’AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE
L’Assessora
ALLEGATO N. 1
DECRETO N. 749/DECA/16
DEL 17.03.2022

sostegno/pagamento di cui alla Tabella 1 coincide con quello fissato dall’OP ARGEA per le domande di
pagamento annualità 2022.
Nelle misure pluriennali l’erogazione del sostegno è subordinato alla presentazione della domanda di
sostegno/pagamento per il primo anno d’impegno e della domanda di pagamento per le annualità
successive alla prima. Tuttavia è consentita la mancata presentazione della domanda di pagamento in uno
solo degli anni d’impegno successivi al primo; in tale anno non è riconosciuto il sostegno e il beneficiario
deve comunque rispettare i criteri di ammissibilità e gli impegni che determinano la decadenza del Tipo di
intervento. Qualora invece non sia presentata la domanda di pagamento in due o più anni d’impegno si
procede alla revoca totale del sostegno e al recupero delle somme eventualmente erogate negli anni
precedenti.
3.3 Cessione di azienda
Per tutte le domande della precedente Tabella 1, in caso di cessione dell’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 del sostegno e al recupero delle somme
eventualmente erogate al cedente. Nelle misure pluriennali si procede al recupero delle somme
eventualmente erogate anche negli anni precedenti.
La cessione totale o parziale dell’azienda e il subentro negli impegni deve essere comunicata al Servizio
Territoriale dell’OP ARGEA competente entro 30 giorni dalla data di cessione riportata nell’atto di cessione
totale o parziale dell’azienda. Le comunicazioni pervenute dopo tale termine sono irricevibili con riguardo alle
superfici/animali interessati dal ritardo nella comunicazione. Per la Misura 14, poiché il trasferimento degli
impegni è consentito esclusivamente in caso di cessione totale dell’azienda, in caso di cessione con più atti i
30 giorni decorrono dal primo atto di cessione dell’azienda.
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3.4 Variazione della superficie e scambio delle particelle sotto impegno - Misura 11 Agricoltura
biologica e Misura 10 Tipi di intervento 10.1.2 Produzione integrata e 10.1.4 Conservazione
on farm delle risorse genetiche vegetali di interesse agrario a rischio di erosione genetica
Durante il periodo di impegno è consentito lo scambio delle particelle che beneficiano del sostegno nel
rispetto dell’art. 47, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Lo scambio delle particelle è consentito
esclusivamente all’atto della presentazione delle domande di pagamento (iniziale e di modifica). Le particelle
richieste a premio nella domanda di sostegno/pagamento e nelle successive domande di pagamento devono
essere condotte con un titolo che ne attesta la disponibilità giuridica per tutto l’anno d’impegno relativo alla
domanda in cui tale particella è stata inserita. La superficie richiesta a premio può aumentare o diminuire,
nell’arco del periodo pluriennale d’impegno, nella misura massima del 20% della superficie ammessa con la
domanda di sostegno. Ai fini del pagamento del premio, la superficie aumentata deve essere dichiarata nella
domanda di pagamento annuale. In caso variazione in aumento della superficie richiesta a premio, la
scadenza del periodo di impegno termina alla scadenza fissata nella domanda di sostegno.
La variazione in diminuzione della superficie oggetto d’impegno ammessa nella domanda di sostegno
(mancato mantenimento della superficie), compresa la variazione conseguente a un ritiro parziale richiesto
dal beneficiario, oltre la soglia del 20% determina la decadenza e il recupero di tutte le somme
eventualmente già erogate.
3.5 Riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari
Le

disposizioni

regionali

riguardanti

le

riduzioni

e

le

esclusioni

per

inadempienze

degli

impegni/criteri/obblighi, di attuazione dell’articolo 24 (Procedure e adempimenti per lo sviluppo rurale) del
predetto D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020 concernente “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del
Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei
pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”, saranno emanate con successivo Decreto
dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale. I beneficiari sono tenuti ad accettare quanto sarà
indicato in tale Decreto.

Pagina 6 di 9

ASSESSORADU DE S’AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE
L’Assessora
ALLEGATO N. 1
DECRETO N. 749/DECA/16
DEL 17.03.2022

4. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER MISURA
4.1 Disposizioni specifiche per la Misura 10
4.1.1

Tipo di intervento 10.1.2 Produzione integrata

Le domande per l’accesso al Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI) per l’annualità
2022 devono essere presentate entro il termine ultimo con ritardo consentito, fissato ai sensi dalla normativa
comunitaria per la presentazione delle domande di pagamento a superficie e ad animale annualità 2022. Il
mancato rispetto di tale termine determina la decadenza del Tipo di intervento 10.1.2 Produzione integrata.
4.1.2

Tipo di intervento 10.1.4 Conservazione on farm delle risorse genetiche vegetali di

interesse agrario a rischio di erosione genetica
Con riguardo ai beneficiari riportati al paragrafo 8.2.10.3.4.4. del PSR 2014-2022 sono ammissibili
esclusivamente gli Agricoltori Custodi riconosciuti ai sensi della L.R. n.16 del 7 agosto 2014 e dei relativi
provvedimenti di attuazione.
Con riguardo ai criteri di ammissibilità delle superfici riportati al paragrafo 8.2.10.3.4.6 del PSR 2014-2022 si
precisa che sono ammissibili le specie/varietà a rischio di erosione genetica, che afferiscono ai
raggruppamenti colturali definiti al paragrafo 8.2.10.3.4.8 del PSR 2014-2022, iscritte al Repertorio regionale
di cui alla Legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 alla data di emanazione del bando e nello stesso riportate.
Il periodo d’impegno per le domande di sostegno/pagamento presentate nell’annualità 2022 è così stabilito:
Misura

Tipo di intervento

Data inizio periodo di
impegno

Data fine periodo di
impegno

Durata periodo di
impegno

M10

10.1.4 Conservazione on farm
delle risorse genetiche vegetali di
interesse agrario a rischio di
erosione genetica

15 maggio 2022

14 maggio 2025

3 anni

Al fine di evitare un doppio finanziamento gli impegni agro-climatico-ambientali previsti dal Tipo di intervento
10.1.4 Conservazione on farm delle risorse genetiche vegetali di interesse agrario a rischio di erosione
genetica, non possono essere ammessi a finanziamento nell’ambito di interventi ai sensi dalla L.R. n.16 del
7 agosto 2014. A tal fine gli impegni previsti negli Interventi richiesti nella domanda di sostegno/pagamento
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del Tipo di intervento non possono essere oggetto delle Convenzioni, di cui al paragrafo 6 dell’Allegato 1 alla
Determinazione n. 4567/111 del 19.03.2020, stipulate da Laore Sardegna con Agricoltori custodi beneficiari
del Tipo di intervento 10.1.4.
4.2 Disposizioni specifiche per la Misura 11 - Agricoltura biologica - Domande di
sostegno/pagamento
Per aderire alla Sottomisura 11.1 i richiedenti dovranno presentare notifica di prima adesione al metodo di
produzione biologica dell’azienda, sul Sistema Informativo del Biologico (SIB), nel periodo compreso tra la
data del 15 maggio 2021 e il termine di presentazione della domanda 2022 (compreso il periodo di ritardo
consentito fissato ai sensi della normativa comunitaria).
Per aderire alla Sottomisura 11.2 i richiedenti devono aver presentato notifica di prima adesione al metodo di
produzione biologica dell’azienda, sul Sistema Informativo del Biologico (SIB), antecedentemente alla data
15 maggio 2021 ed essere iscritti nell’Elenco degli operatori biologici alla data del 15 maggio 2022.
Il periodo d’impegno per le domande di sostegno/pagamento presentate nell’annualità 2022 è così stabilito:
Misura

M11

Data inizio periodo di
impegno

Data fine periodo di
impegno

Durata periodo di
impegno

di
di

15 maggio 2022

14 maggio 2025

3 anni

di
di

15 maggio 2022

14 maggio 2025

3 anni

Sottomisura
11.1 - Pagamento al fine
adottare pratiche e metodi
produzione biologica
11.2 - Pagamento al fine
mantenere pratiche e metodi
produzione biologica

4.3 Disposizioni specifiche per la Misura 14
Il periodo d’impegno per le domande di sostegno/pagamento presentate nell’annualità 2022 è così stabilito:
Misura

Sottomisura

Data inizio periodo di
impegno

Data fine periodo
di impegno

Durata periodo di
impegno

M14

14.1 - Pagamento per il benessere
degli animali

15 maggio 2022

14 maggio 2023

1 anno
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5. DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto nelle presenti disposizioni si farà riferimento a quanto previsto nel PSR 2014-2022
della Regione Sardegna, nonché alle pertinenti norme comunitarie, nazionali e regionali.
Ulteriori istruzioni relative alla presentazione delle domande ed all’attuazione delle Misure/Sottomisure/Tipi di
intervento oggetto del presente provvedimento potranno essere disposte mediante atti dell’Autorità di
gestione del PSR e/o dei Direttori dei Servizi competenti.
L’Assessora dell’Agricoltura si riserva ove necessario la facoltà di impartire ulteriori disposizioni.
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