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1. SEZIONE 1 - INTERVENTO SRB01 - SOSTEGNO ZONE CON SVANTAGGI NATURALI MONTAGNA 

1.1. FINALITÀ E DESCRIZIONE GENERALE DELL’INTERVENT O 

L’obiettivo dell’intervento SRB01 è il mantenimento dell’attività agricola e/o zootecnica in zona montana.   

Risulta essenziale contribuire al presidio di queste aree fragili con l’erogazione di una indennità annuale per 

ettaro di Superficie Agricola Utilizzata (SAU) ammissibile che compensi almeno in parte gli svantaggi che gli 

agricoltori devono affrontare per lo svolgimento delle attività agricole e di allevamento, rispetto alle zone non 

soggette a svantaggi naturali. 

L’intervento SRB01 concorre ai seguenti obiettivi specifici: 

- SO1 “Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l'Unione per 

migliorare la sicurezza alimentare e la diversità agricola nel lungo termine e provvedere alla sostenibilità 

economica della produzione agricola nell'Unione”; 

- SO6 “Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e 

preservare gli habitat e i paesaggi”. 

L’intervento affronta l’esigenza E1.11 “Sostegno alla redditività delle aziende” con priorità “strategico” nel 

PSP 2023-2027. 

L’indicatore comune di output è O.12. “Numero di ettari che beneficiano di un sostegno per le superfici 

caratterizzate da vincoli specifici o naturali, inclusa una ripartizione per tipo di superficie. 

Gli indicatori di risultato sono i seguenti: 

- R.4 “Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) interessata dal sostegno al reddito e soggetta 

alla condizionalità”; 

- R.7 “Percentuale del sostegno supplementare per ettaro in zone che presentano maggiori necessità 

(rispetto alla media)”. 
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L’indennità erogata contribuirà ad accrescere la redditività delle aziende agricole, rafforzando così il 

sostegno alle aziende localizzate in aree con fabbisogni specifici nel rispetto delle norme previste dalla 

condizionalità. 

Nell’ambito dell’intervento SRB01 non si applicano criteri di selezione.  

1.2. LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 

Zone di montagna di cui all’articolo 32 paragrafo 1 lettera a) del Reg. (UE) 

n. 1305/2013, delimitate ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 3° della direttiva n. 75/268/CEE del 28.04.1975 e 

inserite negli elenchi allegati alle Direttive n. 75/273/CEE del 28 aprile 1975 e n. 84/167/CEE del 28 febbraio 

1984 (di seguito zone montane). Tali zone sono riportate nell’Allegato 3 al Programma di Sviluppo Rurale 

della Sardegna 2014-2022, Sezione B, tabelle 2 e 3. 

1.3. DOTAZIONE FINANZIARIA 

Il fabbisogno finanziario necessario per il pagamento di tutte le domande ammissibili annualità 2023 

dell’intervento SRB01 “Sostegno zone con svantaggi naturali montagna” è assicurato dalla dotazione 

finanziaria assegnata al medesimo intervento nel PSP 2023-2027, pari a euro 50.500.000,00, di cui il 50,5% 

di quota FEASR e il 49,5% di quota nazionale di cui il 34,65% a carico dello Stato e il 14,85% a carico della 

Regione. 

1.4. PERIODO D’IMPEGNO 

Il periodo d’impegno è annuale e decorre dall’1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. 
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1.5. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ 

1.5.1.  Criteri di ammissibilità del beneficiario 

È beneficiario dell’Intervento SRB01 l’agricoltore in attività di cui all’articolo 4 paragrafo 5 del Reg. (UE) 

2021/2115 come definito nella sezione 4.1.4 del PSP 2023-2027 e come ulteriormente specificato nei 

successivi provvedimenti di attuazione nazionali in corso di emanazione. Il soggetto richiedente deve essere 

agricoltore in attività per tutto il periodo d’impegno (criterio CR01 del PSP 2023-2027). 

1.5.2.  Criteri di ammissibilità della domanda 

L’indennità non è erogata se l'importo da corrispondere è inferiore a 300,00 euro per beneficiario, anche in 

caso di adesione ad entrambi gli Interventi SRB01 ed SRB02. Tale importo è calcolato sull'importo ammesso 

prima dell'applicazione delle sanzioni amministrative. 

1.5.3.  Criteri di ammissibilità della superficie 

Sono ammissibili a premio le superfici localizzate in zona montana di cui al paragrafo 1.2 “Localizzazione 

dell’intervento” (criterio CR02 del PSP 2023-2027) che presentano le seguenti caratteristiche (criterio CR03 

del PSP 2023-2027): 

1. superficie agricola di cui all'articolo 4 paragrafo 3 del Reg. (UE) 2021/2115, come definita nella 

sezione 4.1.2 del PSP 2023-2027 e come ulteriormente specificato nei successivi provvedimenti di 

attuazione nazionali in corso di emanazione, ad eccezione dei seminativi di cui all'articolo 4 

paragrafo 3. punto a) del Reg. (UE) 2021/2115 disponibili per la coltivazione ma tenuti a riposo e 

delle colture permanenti di cui all'articolo 4 paragrafo 3. punto b) del Reg. (UE) 2021/2115 a bosco 

ceduo a rotazione rapida. 

Le superfici agricole sono ammissibili a condizione che sia svolta almeno l'attività minima per il 

mantenimento in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi 

preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli consueti, di cui all'articolo 4 
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paragrafo 2 punto b) del Reg. (UE) 2021/2115, come definita nella sezione 4.1.1.2 del PSP  

2023-2027 e come ulteriormente specificato nei successivi provvedimenti di attuazione nazionali in 

corso di emanazione. 

I seminativi con foraggere naturali (non seminate, spontanee) utilizzate esclusivamente per il 

pascolamento e le superfici occupate da “prato permanente e pascolo permanente” sono ammissibili 

a condizione che il rapporto, espresso in UBA/ha, tra la consistenza zootecnica aziendale e le 

predette superfici non sia inferiore al valore di 0,5. In caso contrario il premio sarà concesso 

solamente alla quantità di superficie che consente il raggiungimento del valore 0,5. Concorrono al 

calcolo della consistenza zootecnica aziendale i bovidi, gli ovini, i caprini, i suini e gli equidi registrati 

nella Banca Dati Nazionale dell’Anagrafe Zootecnica (BDN) in allevamenti localizzati nella regione 

Sardegna di cui il richiedente è proprietario e detentore. Gli indici di conversione delle categorie di 

animali in UBA sono quelli definiti nel PSP 2023-2027 e come ulteriormente specificato nei 

successivi provvedimenti di attuazione nazionali in corso di emanazione; 

2. le superfici devono essere disponibili per tutto il periodo d’impegno: dal 01.01.2023 al 31.12.2023. 

Qualora al momento della presentazione della domanda il titolo di conduzione della superficie 

richiesta a premio scada prima della fine del periodo d'impegno è consentito il rinnovo per il rispetto 

del criterio di ammissibilità che prevede la disponibilità della superficie per tutta la durata del periodo 

d'impegno. In tal caso i rinnovi di tali titoli di conduzione devono essere registrati nel fascicolo 

aziendale entro e non oltre il 31 gennaio 2024, pena la decadenza della superficie interessata; 

3. nel caso di superfici agricole sfruttate in comune da più agricoltori ai fini del pascolo, l’indennità può 

essere concessa a ciascuno degli agricoltori in questione, proporzionalmente ai rispettivi usi o diritti 

d’uso del terreno stabiliti dal Comune/Ente gestore. 

1.5.4.  Altri obblighi del beneficiario 

Il beneficiario  dell’intervento SRB01 è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi: 
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1. rispetto dei pertinenti Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e delle norme in materia di Buone 

Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) ai sensi dell’articolo 12 del Reg. (UE) 2021/2115 

(condizionalità rafforzata) come definiti nel paragrafo 3.10 del PSP 2023-2027 e come ulteriormente 

specificato nei successivi provvedimenti di attuazione nazionali in corso di emanazione (obbligo 

OB01 del PSP 2023-2027); 

2. rispetto dei pertinenti requisiti di condizionalità sociale ai sensi dell’articolo 14 del Reg. (UE) 

2021/2115, come definiti nel paragrafo 7.5 del PSP 2023-2027 e come ulteriormente specificato nei  

provvedimenti di attuazione nazionali già emanati e in corso di emanazione (obbligo OB02 del PSP  

2023-2027). 

1.6. FORMA E IMPORTO DEL SOSTEGNO 

L’indennità è corrisposta sotto forma di premio annuale per ettaro di superficie agricola ammissibile. 

Per l’intervento SRB01 l’importo dell’indennità è stabilito in: 

− fino a 30 ha di superficie agricola ammissibile all’aiuto: 78,00 euro/ha 

− oltre 30 ha e fino a 70 ha di superficie agricola ammissibile all’aiuto: 57,00 euro/ha 

− oltre 70 ha di superficie agricola ammissibile all’aiuto: 0,00 euro/ha 

Per l’intervento SRB01 l’importo massimo per beneficiario è di 4620,00 euro/anno/beneficiario. 

Qualora un’azienda abbia le superfici localizzate sia in zona montana ammissibile nell’intervento SRB01 che 

in zona svantaggiata ammissibile nell’intervento SRB02 è consentita l’adesione ad entrambi gli interventi per 

le rispettive superfici. In tal caso la superficie massima ammissibile complessiva nei due interventi è di 70 

ettari con priorità di pagamento per la superficie ammissibile ricadente in zona montana. 
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2. SEZIONE 2 - INTERVENTO SRB02 - SOSTEGNO ZONE CON ALTRI SVANTAGGI NATURALI 

SIGNIFICATIVI 

2.1. FINALITÀ E DESCRIZIONE GENERALE DELL’INTERVENT O 

L’obiettivo dell’intervento SRB02 è il mantenimento dell’attività agricola e/o zootecnica nelle zone soggette a 

vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane (zone svantaggiate).   

Risulta essenziale contribuire al presidio di queste aree fragili con l’erogazione di una indennità annuale per 

ettaro di Superficie Agricola Utilizzata (SAU) ammissibile che compensi almeno in parte gli svantaggi che gli 

agricoltori devono affrontare per lo svolgimento delle attività agricole e di allevamento, rispetto alle zone non 

soggette a svantaggi naturali. 

L’intervento SRB02 concorre ai seguenti obiettivi specifici: 

- SO1 “Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l'Unione per 

migliorare la sicurezza alimentare e la diversità agricola nel lungo termine e provvedere alla sostenibilità 

economica della produzione agricola nell'Unione”; 

- SO6 “Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e 

preservare gli habitat e i paesaggi”. 

L’intervento affronta l’esigenza E1.11 “Sostegno alla redditività delle aziende” con priorità “strategico” nel 

PSP 2023-2027. 

L’indicatore comune di output è O.12. “Numero di ettari che beneficiano di un sostegno per le superfici 

caratterizzate da vincoli specifici o naturali, inclusa una ripartizione per tipo di superficie. 

Gli indicatori di risultato sono i seguenti: 

- R.4 “Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) interessata dal sostegno al reddito e soggetta 

alla condizionalità”; 
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- R.7 “Percentuale del sostegno supplementare per ettaro in zone che presentano maggiori necessità 

(rispetto alla media)”. 

L’indennità erogata contribuirà ad accrescere la redditività delle aziende agricole, rafforzando così il 

sostegno alle aziende localizzate in aree con fabbisogni specifici nel rispetto delle norme previste dalla 

condizionalità. 

Nell’ambito dell’intervento SRB02 non si applicano criteri di selezione.  

2.2. LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 

Zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane di cui all’articolo 32 paragrafo 1 

lettera b) del Reg. (UE) n. 1305/2013, identificate dai DD.MM n. 6277 dell’8 giugno 2020 e n. 591685 dell’11 

novembre 2021 e approvate con la Decisione di esecuzione della Commissione C(2020)5663 del 12 agosto 

2020 (di seguito zone svantaggiate). Tali zone sono riportate nell’Allegato 3 al Programma di Sviluppo 

Rurale della Sardegna 2014-2022, Sezione B, tabelle 1 e 2. 

2.3. DOTAZIONE FINANZIARIA 

Il fabbisogno finanziario necessario per il pagamento di tutte le domande ammissibili annualità 2023 

dell’intervento SRB02 “Sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi” è assicurato dalla dotazione 

finanziaria assegnata al medesimo intervento nel PSP 2023-2027, pari a euro 115.500.000,00, di cui il 

50,5% di quota FEASR e il 49,5% di quota nazionale di cui il 34,65% a carico dello Stato e il 14,85% a carico 

della Regione. 

2.4. PERIODO D’IMPEGNO 

Il periodo d’impegno è annuale e decorre dall’1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. 
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2.5. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ 

2.5.1.  Criteri di ammissibilità del beneficiario 

È beneficiario dell’Intervento SRB02 l’agricoltore in attività di cui all’articolo 4 paragrafo 5 del Reg. (UE) 

2021/2115 come definito nella sezione 4.1.4 del PSP 2023-2027 e come ulteriormente specificato nei 

successivi provvedimenti di attuazione nazionali in corso di emanazione. Il soggetto richiedente deve essere 

agricoltore in attività per tutto il periodo d’impegno (criterio CR01 del PSP 2023-2027). 

2.5.2.  Criteri di ammissibilità della domanda 

L’indennità non è erogata se l'importo da corrispondere è inferiore a 300,00 euro per beneficiario, anche in 

caso di adesione ad entrambi gli Interventi SRB01 ed SRB02. Tale importo è calcolato sull'importo ammesso 

prima dell'applicazione delle sanzioni amministrative. 

2.5.3.  Criteri di ammissibilità della superficie 

Sono ammissibili a premio le superfici localizzate in zona svantaggiata di cui al paragrafo 2.2 

“Localizzazione dell’intervento” (criterio CR02 del PSP 2023-2027) che presentano le seguenti 

caratteristiche (criterio CR03 del PSP 2023-2027): 

1. superficie agricola di cui all'articolo 4 paragrafo 3 del Reg. (UE) 2021/2115, come definita nella 

sezione 4.1.2 del PSP 2023-2027 e come ulteriormente specificato nei successivi provvedimenti di 

attuazione nazionali in corso di emanazione, ad eccezione dei seminativi di cui all'articolo 4 

paragrafo 3. punto a) del Reg. (UE) 2021/2115 disponibili per la coltivazione ma tenuti a riposo e 

delle colture permanenti di cui all'articolo 4 paragrafo 3. punto b) del Reg. (UE) 2021/2115 a bosco 

ceduo a rotazione rapida. 

Le superfici agricole sono ammissibili a condizione che sia svolta almeno l'attività minima per il 

mantenimento in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi 

preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli consueti, di cui all'articolo 4 
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paragrafo 2 punto b) del Reg. (UE) 2021/2115, come definita nella sezione 4.1.1.2 del PSP  

2023-2027 e come ulteriormente specificato nei successivi provvedimenti di attuazione nazionali in 

corso di emanazione. 

I seminativi con foraggere naturali (non seminate, spontanee) utilizzate esclusivamente per il 

pascolamento e le superfici occupate da “prato permanente e pascolo permanente” sono ammissibili 

a condizione che il rapporto, espresso in UBA/ha, tra la consistenza zootecnica aziendale e le 

predette superfici non sia inferiore al valore di 0,5. In caso contrario il premio sarà concesso 

solamente alla quantità di superficie che consente il raggiungimento del valore 0,5. Concorrono al 

calcolo della consistenza zootecnica aziendale i bovidi, gli ovini, i caprini, i suini e gli equidi registrati 

nella Banca Dati Nazionale dell’Anagrafe Zootecnica (BDN) in allevamenti localizzati nella regione 

Sardegna di cui il richiedente è proprietario e detentore. Gli indici di conversione delle categorie di 

animali in UBA sono quelli definiti nel PSP 2023-2027 e come ulteriormente specificato nei 

successivi provvedimenti di attuazione nazionali in corso di emanazione; 

2. le superfici devono essere disponibili per tutto il periodo d’impegno: dal 01.01.2023 al 31.12.2023. 

Qualora al momento della presentazione della domanda il titolo di conduzione della superficie 

richiesta a premio scada prima della fine del periodo d'impegno è consentito il rinnovo per il rispetto 

del criterio di ammissibilità che prevede la disponibilità della superficie per tutta la durata del periodo 

d'impegno. In tal caso i rinnovi di tali titoli di conduzione devono essere registrati nel fascicolo 

aziendale entro e non oltre il 31 gennaio 2024, pena la decadenza della superficie interessata; 

3. nel caso di superfici agricole sfruttate in comune da più agricoltori ai fini del pascolo, l’indennità può 

essere concessa a ciascuno degli agricoltori in questione, proporzionalmente ai rispettivi usi o diritti 

d’uso del terreno stabiliti dal Comune/Ente gestore. 

2.5.4.  Altri obblighi del beneficiario 

Il beneficiario  dell’intervento SRB02 è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi: 
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3. rispetto dei pertinenti Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e delle norme in materia di Buone 

Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) ai sensi dell’articolo 12 del Reg. (UE) 2021/2115 

(condizionalità rafforzata) come definiti nel paragrafo 3.10 del PSP 2023-2027 e come ulteriormente 

specificato nei successivi provvedimenti di attuazione nazionali in corso di emanazione (obbligo 

OB01 del PSP 2023-2027); 

4. rispetto dei pertinenti requisiti di condizionalità sociale ai sensi dell’articolo 14 del Reg. (UE) 

2021/2115, come definiti nel paragrafo 7.5 del PSP 2023-2027 e come ulteriormente specificato nei  

provvedimenti di attuazione nazionali già emanati e in corso di emanazione (obbligo OB02 del PSP  

2023-2027). 

2.6. FORMA E IMPORTO DEL SOSTEGNO 

L’indennità è corrisposta sotto forma di premio annuale per ettaro di superficie agricola ammissibile. 

Per l’intervento SRB02 l’importo dell’indennità è stabilito in: 

− fino a 30 ha di superficie agricola ammissibile all’aiuto: 51,00 euro/ha 

− oltre 30 ha e fino a 70 ha di superficie agricola ammissibile all’aiuto: 30,00 euro/ha 

− oltre 70 ha di superficie agricola ammissibile all’aiuto: 0,00 euro/ha 

Per l’intervento SRB02 l’importo massimo per beneficiario è di 2.730,00 euro/anno/beneficiario. 

Qualora un’azienda abbia le superfici localizzate sia in zona montana ammissibile nell’intervento SRB01 che 

in zona svantaggiata ammissibile nell’intervento SRB02 è consentita l’adesione ad entrambi gli interventi per 

le rispettive superfici. In tal caso la superficie massima ammissibile complessiva nei due interventi è di 70 

ettari con priorità di pagamento per la superficie ammissibile ricadente in zona montana. 
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3. SEZIONE 3 - DISPOSIZIONI COMUNI PER GLI INTERVENTI SRB01 E SRB02 

3.1. DISPOSIZIONI FINALI 

La concessione e l'erogazione del sostegno per gli interventi SRB01 e SRB02 è subordinata 

all’approvazione del Complemento Regionale per lo sviluppo rurale della Regione Sardegna relativo al PSP 

2023-2027 (di seguito CSR Sardegna).  

I richiedenti non avranno nulla ed in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione Sardegna, 

dell’Organismo Pagatore ARGEA, dello Stato e della Commissione europea in caso di impossibilità di 

erogazione del sostegno per l’intervento SRB01 e/o per l’intervento SRB02 per l’assenza dell’approvazione 

del CSR Sardegna e/o per successive modificazioni del PSP 2023-2027 tali da non consentire il 

riconoscimento, in tutto o in parte, del sostegno. 

L’Amministrazione regionale, mediante atti della Giunta regionale, dell’Assessore dell’agricoltura e riforma 

agro-pastorale e dell’Autorità di Gestione, direttamente o per il tramite del Direttore di servizio della Direzione 

generale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale competente per materia, secondo le rispettive competenze, 

si riserva la facoltà di modificare e integrare il presente atto e di impartire ulteriori disposizioni per 

l’attuazione degli interventi SRB01 e SRB02 con riguardo: 

− alla presentazione e gestione delle domande e dei relativi procedimenti amministrativi; 

− alla condizionalità rafforzata ai sensi dell’articolo 12 del Reg. (UE) 2021/2115; 

− alla condizionalità sociale ai sensi dell’articolo 14 del Reg. (UE) 2021/2115; 

− al sistema delle riduzioni ed esclusioni da applicare in caso di inadempienze del beneficiario; 

− al trattamento dei dati personali; 

− a ulteriori disposizioni utili per l’attuazione degli interventi. 

I richiedenti sono tenuti ad accettare quanto sarà indicato in tali provvedimenti anche in caso di modifiche 

degli interventi SRB01 e/o SRB02 tali da determinare variazioni delle condizioni di ammissibilità e/o 

dell’importo del sostegno. 
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Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rinvia al PSP 2023-2027, al CSR Sardegna in 

corso di emanazione e alle pertinenti norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali. Sono 

comunque fatte salve le disposizioni impartite dall’Organismo Pagatore ARGEA. 

3.2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

• Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante 

norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica 

agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) 

e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 

1305/2013 e n. 1307/2013; 

• Regolamento (UE) 2022/1317 della Commissione che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 

del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone 

condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023; 

• Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul 

finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il 

regolamento (UE) n. 1306/2013; 

• Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il 

regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi 

di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 

2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in 

materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA); 

• Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità 

di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla 

presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di 

informazioni; 
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• Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che stabilisce 

norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all’allegato I del 

regolamento (UE) 2021/2115; 

• Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il 

regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema 

integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l’applicazione e il calcolo delle sanzioni 

amministrative per la condizionalità; 

• Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di 

applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 

riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune: 

• Piano Strategico della PAC 2023-2027 dell’Italia approvato con la Decisione di esecuzione della 

Commissione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 (PSP 2023-2027); 

• Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale n. 59 del 12 marzo 2015, recante 

“Semplificazione della gestione della PAC 2014-2020”; 

• Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 1 marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale n. 94 del 20 aprile 2021, e successive modifiche e 

integrazioni recante “Attuazione delle misure, nell’ambito del Sistema informativo agricolo nazionale 

SIAN, recate dall’articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”; 

• Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’interno, 

con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, dell’11 novembre 2022, 

recante “Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e del 

regolamento (UE) 2021/2116.”; 



 

ASSESSORADU DE S’AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE 
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE 

 

Direzione generale dell’Agricoltura 

Servizio territorio rurale, agro-ambiente e infrastrutture 

 

 ALLEGATO N. 1 

DETERMINAZIONE  N. 26724/1263 

 DEL 28.12.2022 

 

 

  
 

Intervento SRB01 - Intervento SRB02 - Annualità 2023 
15/16 

• Decreto del MiPAAF n. 9242481 del 15 ottobre 2020 di riconoscimento dell’ARGEA quale organismo 

pagatore regionale; 

• Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 4476 DECA 62 del 23.12.2022 recante 

“Piano Strategico della PAC 2023-2027 dell’Italia - Direttive per l’attuazione degli interventi SRB01 

“Sostegno zone con svantaggi naturali montagna” e SRB02 “Sostegno zone con altri svantaggi naturali 

significativi” - Annualità 2023”; 

• Sezione B dell’Allegato 3 al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 2014-2022, 

approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 5893 del 19.08.2015, come 

modificato in ultimo con la Decisione di esecuzione della Commissione C(2021)8379 del 15.11.2021 

(PSR 2014-2022 - ver 8.1), che riporta l’elenco delle zone montane e svantaggiate. 


