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1. CAMPO DI APPLICAZIONE 

Le presenti ulteriori disposizioni per la presentazione e il finanziamento sub condizione delle domande di 

sostegno/pagamento annualità 2021 integrano quelle impartite con la Determinazione del Direttore del 

Servizio territorio rurale, agro-ambiente e infrastrutture protocollo n. 24651/993 del 30 dicembre 2020 

recante “Reg. (UE) n. 1305/2013. PSR 2014-2020 - Misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a 

vincoli naturali o ad altri vincoli specifici” – Sottomisura 13.1 “Pagamento compensativo per le zone 

montane” e Sottomisura 13.2 “Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali 

significativi”. Approvazione delle disposizioni per la presentazione e il finanziamento sub condizione delle 

domande di sostegno/pagamento per l’anno 2021.”, alle quali si rinvia, nonché le istruzioni applicative 

generali per la presentazione e il pagamento delle domande della campagna 2021, di cui alle Istruzioni 

Operative emanate dall’OP ARGEA n. 4 del 05.03.2021 recanti “Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative 

generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del 

Consiglio del 17/12/2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di 

pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2021.”, alle quali si rinvia. 

Le presenti disposizioni si applicano alla Misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali 

o ad altri vincoli specifici”, Sottomisura 13.1 “Pagamento compensativo per le zone montane” e Sottomisura 

13.2 “Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi” annualità 2021. 

2. DISPOSIZIONI GENERALI 

2.1 Importo dell’indennità per la Sottomisura 13.2  

Nel paragrafo 8.2 dell’Allegato n. 1 alla determinazione n. 24651/993 del 30.12.2020 il punto 1. è sostituito 

dal seguente: 

1. zone di cui al punto 1) del paragrafo 2.2: 

- fino a 30 ha di superficie agricola ammissibile all’aiuto: 63,00 Euro/ha 

- oltre 30 ha e fino a 70 ha di superficie agricola ammissibile all’aiuto: 37,00 Euro/ha 

- oltre 70 ha di superficie agricola ammissibile all’aiuto: 0,00 Euro/ha. 

2.2 Adesione ad entrambe le Sottomisure 

Per la Misura 13 è consentita la presentazione di una sola domanda iniziale di sostegno/pagamento anche 

nel caso di adesione a entrambe le Sottomisure 13.1 e 13.2. 
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Pertanto qualora in sede di controllo si rilevi che lo stesso richiedente ha presentato più domande iniziali di 

sostegno/pagamento (es. una domanda per la sottomisura 13.1 e una domanda per la sottomisura 13.2; 

oppure una domanda per la sottomisura 13.1 e una domanda per le due sottomisure 13.1 e 13.2, oppure 

due o più domande a valere sulla stessa sottomisura, ecc.), l’ufficio istruttore dovrà acquisire dal richiedente 

apposita comunicazione scritta con gli estremi della domanda iniziale di sostegno/pagamento che intende 

mantenere valida e gli estremi della/delle domanda/e iniziali di sostegno/pagamento che invece intende 

revocare. 

3.  MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E  DELLE 
COMUNICAZIONI 

3.1 Costituzione/aggiornamento del fascicolo aziend ale 

Gli agricoltori che intendono presentare domanda di sostegno/pagamento hanno l’obbligo di 

costituire/aggiornare il fascicolo aziendale di cui al DPR n. 503 del 01.12.1999. 

La costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere effettuata prima della compilazione della 

domanda presso un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) autorizzato dall’OP ARGEA. 

Per l’aggiornamento del fascicolo aziendale si rimanda alle disposizioni impartite dall’OP ARGEA nelle 

Istruzioni Operative n. 4 del 05.03.2021. 

3.2 Tipologie di domande e di comunicazioni  

L’articolo 2 del regolamento (UE) n. 640/2014 fissa le seguenti definizioni: 

a) <<domanda di sostegno>>, una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime ai sensi del 

regolamento (UE) n. 1305/2013; 

b) <<domanda di pagamento>>, una domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento 

da parte delle autorità nazionali a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013. 

Anche per l’annualità 2021 è prevista la presentazione di un’unica domanda di sostegno/pagamento. La 

<<domanda di sostegno>> se ritenuta ammissibile sarà considerata valida anche come <<domanda di 

pagamento>>1. Pertanto le disposizioni impartite dall’OP ARGEA per la <<domanda di pagamento>> con le 

Istruzioni operative n. 4 del 05.03.2021, per quanto pertinenti, sono considerate valide anche per la 

<<domanda di sostegno>>. 

                                                 
1 Si ricorda che il richiedente, con la sottoscrizione della domanda di sostegno, chiede che tale domanda, se ritenuta ammissibile 
dall’Autorità di Gestione, sia considerata valida anche come domanda di pagamento ai sensi del Reg. (UE) n. 640/2014, art. 2, par. 1 
punto 4). 
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Il richiedente può presentare le seguenti tipologie di domande e di comunicazioni: 

1. domanda iniziale di sostegno/pagamento; 

2. domanda di modifica ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento (UE) n. 809/2014; 

3. domanda di modifica ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento (UE) n. 809/2014 (di seguito domanda 

di ritiro parziale); 

4. comunicazione di ritiro ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento (UE) n. 809/2014 (di seguito 

comunicazione di ritiro totale); 

5. comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 (Forza maggiore e circostanze 

eccezionali). 

3.3 Compilazione e presentazione delle domande  

Come previsto nelle Istruzioni Operative dell’OP ARGEA n. 4 del 05.03.2021 per la compilazione e la 

presentazione delle domande è necessario rivolgersi ai CAA autorizzati dall’OP ARGEA. 

La compilazione e la presentazione delle domande deve essere effettuata on-line, utilizzando le funzionalità 

messe a disposizione dall’OP ARGEA sul portale SIAN. 

Le domande devono essere indirizzate al 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 maggior quota della Superficie Aziendale Totale 

(SAT). L’elenco dei Servizi Territoriali dell’OP ARGEA con il relativo codice ente, ed i Comuni di 

competenza, sono riportati nel documento “Servizi Territoriali dell’OP ARGEA con i relativi Comuni afferenti” 

che sarà pubblicato insieme alle presenti Disposizioni sul sito www.regione.sardegna.it . In tale documento è 

riportata anche la PEC e l’indirizzo di ogni Servizio Territoriale. 

Completata la fase di compilazione sul portale SIAN la domanda deve essere stampata dal CAA incaricato, 

sottoscritta con firma autografa dal richiedente e trasmessa sul portale SIAN in via telematica (“rilascio” della 

domanda sul portale SIAN) che registra la data di presentazione. 

La copia cartacea della domanda rilasciata sul portale SIAN, sottoscritta con firma autografa, dovrà essere 

archiviata e custodita presso il CAA al quale è stato conferito mandato per la compilazione della domanda, 

secondo le disposizioni impartite dall’OP ARGEA; il CAA deve rendere disponibile la domanda cartacea per 

eventuali controlli. 
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La presentazione della domanda coincide con la trasmissione on-line sul portale SIAN (rilascio). Si evidenzia 

che solo con la fase di rilascio la domanda si intende effettivamente presentata; la sola stampa della 

domanda non costituisce prova di presentazione della domanda. 

Si ricorda che i richiedenti possono prendere visione e stampare le copie delle domande presentate 

utilizzando le specifiche funzionalità messe a disposizione dall’OP ARGEA sul portale SIAN. 

Nell’Allegato A – Matrice prodotti/interventi è riportato per ciascuna occupazione del suolo, e relativa 

destinazione/uso/qualità ove previsto, l’intervento a premio a cui questa può essere associata. 

Nell’allegato B – Istruzioni regionali per la compilazione delle domande, sono riportate le istruzioni per la 

compilazione delle domande di sostegno/pagamento che integrano le istruzioni generali per la compilazione 

on-line delle domande emanate da AGEA con il manuale utente “Compilazione Domande di sostegno e/o 

pagamento Misure agroambientali, zone svantaggiate e misure forestali Campagna 2021” scaricabile dai 

CAA autorizzati alla compilazione della domanda dall’area riservata del Portale SIAN www.sian.it 

3.4 Termini di presentazione delle domande e delle comunicazioni 

I termini di scadenza riportati nei successivi paragrafi si intendono automaticamente prorogati e applicabili 

qualora vengano prorogati con successivi provvedimenti dell’OP ARGEA. 

3.4.1 Termine di presentazione della domanda inizia le di sostegno/pagamento 

Il termine ultimo per la presentazione della domanda iniziale di sostegno/pagamento (rilascio sul portale 

SIAN) è il 17 maggio 2021.  

Ai sensi dell’art. 13 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 640/2014, fatti salvi i casi di forza maggiore o circostanze 

eccezionali, il rilascio della domanda iniziale di sostegno/pagamento oltre il 17 maggio 2021 (presentazione 

tardiva della domanda) comporta una riduzione dell’importo pari all’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. È 

consentito un ritardo massimo di 25 giorni di calendario successivi al termine del 17 maggio 2021. Le 

domande rilasciate sul portale SIAN in data successiva all’11 giugno 2021  sono irricevibili. 

3.4.2 Termine di presentazione della domanda di mod ifica ai sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) n. 

809/2014 

La domanda di modifica ai sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 deve essere “rilasciata” dal CAA sul 

portale SIAN entro il 31 maggio 2021 . 

Ai sensi dell’articolo 13 paragrafo 3 del Reg. (UE) n. 640/2014, fatti salvi i casi di forza maggiore o 

circostanze eccezionali, il rilascio della domanda di modifica oltre tale termine comporta una riduzione 
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dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo che si applica alla sola parte della domanda oggetto della 

modifica. Le domande di modifica sono ricevibili fino al termine ultimo di presentazione tardiva della 

domanda iniziale di sostegno/pagamento. Pertanto le domande di modifica presentate dopo l’11 giugno 

2021 sono irricevibili. 

3.4.3 Termine di presentazione della domanda di mod ifica ai sensi dell’articolo 3 del Reg. (UE) n. 

809/2014 (ritiro parziale) 

Ai sensi dell’articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, “una domanda di aiuto, una domanda di sostegno, una 

domanda di pagamento o un’altra dichiarazione può essere ritirata in parte in qualsiasi momento per iscritto”. 

Tuttavia se l’autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze o 

se l’autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un 

controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di domanda che 

presentano inadempienze. 

Si evidenzia che in caso di ritiro parziale della domanda deve essere comunque rispettato il criterio di 

ammissibilità relativo alla domanda di cui al paragrafo 6.2 dell’Allegato 1 alla Determinazione n. 24651/993 

del 30 dicembre 2020, pena la decadenza della domanda di sostegno/pagamento.  

Come disposto dall’OP ARGEA ai paragrafi 7 e 7.1 delle Istruzioni Operative n. 4 del 05.03.2021, il termine 

ultimo per la presentazione della domanda di ritiro parziale (modifica ai sensi dell’articolo 3 del Reg. (UE) n. 

809/2014) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande e 

contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.  

Pertanto dopo il termine per la presentazione della domanda di modifica ai sensi dell’articolo 3 del Reg. (UE) 

n. 809/2014 stabilito dall’OP ARGEA ai predetti paragrafi 7 e 7.1, il beneficiario può presentare richiesta di 

ritiro con riguardo alle sole parti di domanda che non presentano inadempienze pubblicate dall’OP ARGEA 

con l’apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria.  

Oltre il predetto termine stabilito dall’OP ARGEA non è possibile presentare domande di ritiro parziale on-

line sul portale SIAN, pertanto, esclusivamente dopo tale termine il ritiro parziale della domanda deve essere 

comunicato utilizzando il Modulo 1. 

Il suddetto Modulo 1 deve essere inviato dal richiedente o dal CAA incaricato, in qualsiasi momento, nel 

rispetto di quanto disposto dall’articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 e nel presente paragrafo, 

esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: 

argea@pec.agenziaargea.it 
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3.4.4 Termine di presentazione della comunicazione di modifica ai sensi dell’articolo 3 del Reg. (UE) 

n. 809/2014 (ritiro totale)  

Una domanda può essere ritirata totalmente, in qualsiasi momento per iscritto, tramite presentazione all’OP 

ARGEA, presso il Servizio Territoriale competente, di una comunicazione di ritiro, ai sensi dell’art. 3 del 

Regolamento (UE) 809/2014, con la quale il beneficiario richiede di ritirare totalmente la domanda 

precedentemente presentata. 

Tuttavia, se l’autorità competente ha già informato il richiedente che sono state riscontrate inadempienze 

nella domanda o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco, e se da tale controllo 

emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di domanda che presentano 

inadempienze. 

L’OP ARGEA, al paragrafo 7.2 delle Istruzioni Operative n. 4 del 05.03.2021 ha stabilito che il termine ultimo 

per la presentazione della domanda di ritiro totale coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei 

servizi di istruttoria delle domande di sostegno/pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori 

di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.  

Pertanto dopo il termine per la presentazione della domanda di ritiro totale, stabilito dell’OP ARGEA al 

predetto paragrafo 7.2, il beneficiario può presentare richiesta di ritiro totale, con riguardo alle parti di 

domanda che non presentano inadempienze pubblicate dall’OP ARGEA con l’apertura sul portale SIAN dei 

servizi di istruttoria. 

Il ritiro totale della domanda deve essere comunicato utilizzando il Modulo 2 che deve essere inviato dal 

richiedente o dal CAA incaricato, in qualsiasi momento, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 3 del Reg. 

(UE) n. 809/2014 e nel presente paragrafo, all’OP ARGEA, presso il Servizio Territoriale competente, 

esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: 

argea@pec.agenziaargea.it 

Il Servizio territoriale esegue l’istruttoria della comunicazione di ritiro totale, valutandone gli effetti connessi 

all’interruzione degli impegni assunti dal beneficiario. 

3.5 Comunicazione di casi di forza maggiore e circos tanze eccezionali ai sensi dell’articolo 4 del Reg.  

(UE) n. 640/2014  

Ai sensi dell’articolo 2 paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1306/2013, i casi di forza maggiore e le circostanze 

eccezionali possono essere in particolare riconosciute nei seguenti casi: 

a) il decesso del beneficiario; 

b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario; 
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c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda; 

d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento; 

e) un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio 

zootecnico o delle colture del beneficiario; 

f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere 

previsto alla data di presentazione della domanda. 

Le comunicazioni relative ai casi di forza maggiore e alle circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 4 del 

Reg. (UE) n. 640/2014 sono disciplinate dalle Istruzioni Operative di AGEA n. 32 del 6 luglio 2017.  

Per la comunicazione dei casi di forza maggiore e delle circostanze eccezionali deve essere utilizzato lo 

specifico Modulo allegato alla predette Istruzioni Operative, disponibile anche sul sito internet della Regione 

Sardegna (Modulo “Casi di forza maggiore - Istruzioni Operative AGEA 32”). 

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione probante, devono 

essere comunicati, come stabilito dall’articolo 4 del Reg. (UE) n. 640/2014, entro 15 giorni lavorativi dalla 

data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo. 

Per le modalità di presentazione del Modulo e della documentazione probante, si rimanda alle disposizioni 

impartite con le Istruzioni Operative n. 32 sopra richiamate.  

Il Modulo debitamente compilato e sottoscritto, unitamente alla documentazione probante, deve essere 

inviato, dal richiedente o dal CAA incaricato all’OP ARGEA esclusivamente a mezzo posta elettronica 

certificata (PEC) al seguente indirizzo argea@pec.agenziaargea.it accompagnato da una nota di 

trasmissione contenente almeno i seguenti elementi: 

- nome e cognome o ragione sociale 

- codice fiscale  

- numero di domanda  

- Servizio Territoriale competente dell’OP ARGEA 

e avente il seguente oggetto:  

- PSR 2014-2020 della Regione Sardegna. Misura 13 - Annualità 2021. Comunicazione di caso di forza 

maggiore e di circostanza eccezionale.  
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3.6 Comunicazione di cessione totale o parziale di azienda ai sensi dell’articolo 8 del Reg. (UE) n. 

809/2014 e subentro nell’impegno 

Per comunicare la cessione totale o parziale dell’azienda e il subentro nell’impegno il cedente e il 

cessionario devono compilare e sottoscrivere il Modulo 3.  

Il Modulo 3 debitamente compilato e sottoscritto, unitamente alla documentazione probante, deve essere 

inviato dal cedente o dal CAA incaricato al Servizio Territoriale dell’OP ARGEA competente esclusivamente 

a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: argea@pec.agenziaargea.it. 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 interessate dal ritardo nella 

comunicazione. 

Ai sensi delle Istruzioni Operative di AGEA n. 32 del 6 luglio 2017, fatte salve diverse diposizioni impartite 

dall’OP ARGEA, la documentazione probante la cessione totale o parziale dell’azienda è la seguente: copia 

dell’atto registrato con il quale, a qualsiasi titolo, è trasferita totalmente o parzialmente l'azienda dal cedente 

al cessionario, contenente l'indicazione specifica delle particelle catastali dichiarate nella domanda. 

4. RICORSI 

Avverso gli atti del procedimento (comunicazioni dell’esito istruttorio e/o dei controlli), è ammesso: 

1.  in via amministrativa: 

- ricorso all’organo gerarchicamente superiore a quello che ha emanato il provvedimento entro 30 

giorni dalla data di ricevimento della comunicazione o piena conoscenza del provvedimento;  

- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla comunicazione o piena 

conoscenza dell’atto, avente carattere definitivo; 

2. in via giurisdizionale: 

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Sardegna entro 60 giorni dalla data di 

ricevimento della comunicazione o piena conoscenza del provvedimento. 

Se viene proposto ricorso gerarchico, il relativo esame deve concludersi entro 90 giorni dalla sua 

presentazione. Trascorso tale termine senza che intervenga decisione da parte dell’autorità adita, il ricorso si 

intende respinto per silenzio-rigetto. In tal caso, avverso il provvedimento originariamente impugnato è 

possibile proporre ricorso in via giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso 

amministrativo al Presidente della Repubblica (ricorso straordinario al Capo dello Stato) entro 120 giorni 

decorrenti dalla formazione del silenzio-rigetto; qualora, invece, intervenga la decisione sul ricorso 
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gerarchico, i termini rispettivamente di 60 e 120 giorni decorrono dalla comunicazione o piena conoscenza 

del provvedimento decisorio.  

Per quanto non specificato nel presente paragrafo si fa riferimento alle vigenti disposizioni nazionali. 

5. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “La protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale è un diritto fondamentale”. 

Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, nel rispetto della 

riservatezza, dei diritti e delle libertà fondamentali dell’interessato.  

I dati personali acquisiti nell’ambito della presente procedura sono trattati esclusivamente per finalità 

connesse e strumentali all’attuazione del presente bando; nel caso di rifiuto a fornirli, l’interessato è escluso 

dall’aiuto.  

In relazione al trattamento dei dati da parte dell’OP ARGEA, titolare dello stesso, coinvolta nel processo di 

attuazione della presente misura, si rimanda a quanto illustrato dal medesimo OP al paragrafo 19 

“Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679” 

delle Istruzioni Operative n. 4 del 5 marzo 2021. 

6. ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI 

Di seguito si riportano gli ulteriori riferimenti normativi successivi alla emanazione della Determinazione del 

Direttore del Servizio territorio rurale, agro-ambiente e infrastrutture protocollo n. 24651/993 del 30 dicembre 

2020: 

• Regolamento (UE) n. 2020/2220 del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie 

relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo 

europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 

1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli 

anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di 

tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022; 

• Istruzioni Operative dell’OP ARGEA n. 4 del 05.03.2021 recante “Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative 

generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del 

Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di 

pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2021” e s.m.i.; 
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• Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 985/DecA/18 del 01.04.2021 

recante “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Direttive per l’attuazione della Misura 10 

“Pagamenti agro-climatico-ambientali”, Tipo di intervento 10.1.1 Difesa del suolo e 10.1.2 Produzione 

integrata e Tipo di intervento 10.1.5 Conservazione di razze locali minacciate di abbandono, della 

Misura 11 “Agricoltura biologica”, della Misura 14 “Benessere degli animali”, della Misura 15 “Servizi 

silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta”, Sottomisura 15.1 e ulteriori disposizioni per la 

Misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici” - Annualità 

2021”. 

7. DISPOSIZIONI FINALI 

Eventuali ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione della Misura potranno essere impartite mediante 

provvedimenti dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale, dell’Autorità di Gestione e del 

competente Direttore del Servizio (Responsabile di misura). I richiedenti sono tenuti ad accettare quanto 

sarà indicato in tali provvedimenti. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rinvia alle norme e disposizioni comunitarie, 

nazionali e regionali. 

Sono comunque fatte salve le disposizioni impartite dall’OP ARGEA. 

8. ALLEGATI 

Allegato A - Matrice prodotti/interventi 

Allegato B - Istruzioni regionali per la compilazione della domande di sostegno/pagamento 

Modulo 1 - Comunicazione di ritiro parziale ai sensi dell’articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 

Modulo 2 - Comunicazione di ritiro totale ai sensi dell’articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 

Modulo 3 - Cessione totale o parziale dell’azienda e subentro nell’impegno 


