ASSESSORADU DE S’AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
L’Assessore
ALLEGATO N. 1
DECRETO. N. 998/DECA/21
DEL 22.04.2016

PSR 2014/2020 - Direttive per l’azione amministrativa e la gestione della Misura 10 Pagamenti agroclimatico-ambientali e Misura 11 Agricoltura biologica del PSR 2014/2020.
Bandi 2016
Per l’annualità 2016 dovranno essere adottati gli atti e le procedure per la presentazione delle domande di
sostegno/pagamento delle seguenti misure/sotto-misure/tipi di intervento:
Misura 10: sotto-misura 10.1 Tipo di intervento 10.1.1 e 10.1.2
Misura 11: sotto-misura 11.1 e sotto-misura 11.2.
Dotazione finanziaria
Il fabbisogno finanziario per i bandi relativi all’annualità 2016 delle Misure: 10 e 11 del PSR 2014/2020 è
assicurato dalla dotazione finanziaria delle misure al netto delle spese di transizione. In particolare:
Misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali
Il fabbisogno finanziario necessario per il pagamento di tutte le domande di pagamento ammissibili della
misura 10 (sottomisure:10.1.1 e 10.1.2), è assicurato dalla dotazione finanziaria assegnata alla Misura 10
del PSR 2014/2020, pari a € 163.250.000 euro, dalla quale devono essere detratte le spese di transizione
necessarie a soddisfare il fabbisogno finanziario degli impegni assunti sulla Misura 214 Azioni 214.2,
214.4.2, 214.5, 214.6 e 214.7 del PSR 2007/2013.
La dotazione finanziaria assegnata alla Misura 10 del PSR 2014/2020 è pari a € 163.250.000: di cui €
78.360.000 quota FEASR, € 59.423.000 quota Stato, € 25.467.000 quota Regione.
La dotazione finanziaria assegnata per il bando 2016 domande di sostegno per il tipo di intervento 10.1.1
“Difesa del suolo” è di € 20.000.000.
La dotazione finanziaria assegnata per il bando 2016 domande di sostegno per il tipo di intervento 10.1.2
“Produzione integrata” è di € 10.000.000.
Qualora la dotazione finanziaria assegnata sia insufficiente ad assicurare il pagamento di tutte le domande
di sostegno/pagamento e delle successive domande di pagamento, la dotazione finanziaria potrà essere
incrementata.
Misura 11 Agricoltura biologica
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Il fabbisogno finanziario necessario per il pagamento di tutte le domande di pagamento ammissibili della
misura 11, sotto-misure 11.1 e 11.2, è assicurato dalla dotazione finanziaria assegnata alla Misura 11 del
PSR 2014/2020, pari a di 78.250.000 euro, dalla quale devono essere detratte le spese di transizione
necessarie a soddisfare il fabbisogno finanziario degli impegni assunti sulla Misura 214. Azione 1 Agricoltura
biologica del PSR 2007/2013.
La dotazione finanziaria assegnata alla Misura 11 del PSR 2014/2020 è pari a € 78.250.000: di cui quota
FEASR € 37.560.000, quota Stato € 28.483.000, quota Regione € 12.207.000.

Modalità e termini per la presentazione delle domande e della relativa documentazione
La compilazione e la presentazione delle domande di sostegno/pagamento è effettuata utilizzando le
funzionalità on line messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN per il tramite dei CAA autorizzati da
AGEA. Resta inteso che devono essere presentate con la stessa modalità anche le successive domande di
modifica.
Fatto salvo quanto disposto dall’art. 13 “Presentazione tardiva”, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 640/2014, il
termine ultimo per la presentazione delle domande tramite il portale SIAN è fissato al 16 maggio 2016.
Le domande e le comunicazioni trasmesse on-line sul portale SIAN, stampate e sottoscritte con firma
autografa devono essere presentate ad ARGEA Sardegna.
Il termine per la presentazione della domanda cartacea e della pertinente documentazione all’Ufficio
istruttore (ARGEA Sardegna) sarà stabilito con provvedimento del Direttore del Servizio dell’Assessorato
dell’Agricoltura competente per Misura (Responsabile di Misura).

Periodo di impegno
L’articolo 13 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 prevede che il termine ultimo per la
presentazione delle domande di sostegno e di pagamento non può essere superiore al 15 maggio di ogni
anno e che a partire dal 2018, ai sensi dell’articolo 75 del Regolamento (UE) n. 1306/2013, i pagamenti ai
beneficiari sono eseguiti nel periodo dal 1° dicembre al 30 giugno dell’anno civile successivo.
Nell'ambito dello sviluppo rurale, tale disposizione si applica a partire dall'anno di domanda 2018 al sostegno
concesso a norma degli articoli da 28 a 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e, ove applicabile, dell'articolo
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35, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 e quindi in relazione alle misure
programmate nel PSR 2014/2020 il riferimento è da intendersi per le Misure 10 e 11.
Il periodo di impegno delle Misure 10 e 11 del PSR Sardegna 2014/2020 è così stabilito:

Misura

Data inizio periodo

Data fine periodo

Durata periodo

di impegno

di impegno

di impegno

10.1.1 Difesa del suolo

15 maggio 2016

14 maggio 2022

6 anni

10.1.2 Produzione integrata

15 maggio 2016

14 maggio 2021

5 anni

11.1 Pagamento al fine di adottare pratiche

15 maggio 2016

14 maggio 2019

3 anni

15 maggio 2016

14 maggio 2021

5 anni

Sottomisura/Tipo di intervento

M10

e metodi di produzione biologica
M11
11.2 Pagamento al fine di mantenere e
pratiche e metodi di produzione biologica

La fissazione dei periodi d’impegno sopra riportati è funzionale ad assicurare l’armonizzazione dei controlli
nell’ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) e consentire, dal 2018, i pagamenti entro il
30 giugno. Tale circostanza però determina una sovrapposizione del periodo d’impegno per :
-

i beneficiari dell’azione 214.1 Agricoltura biologica, che nell’annualità 2011 hanno assunto l’impegno
agroambientale quinquennale, dal 17 giugno 2011 al 16 giugno 2016, nel caso volessero aderire
nell’annualità 2016 alla sotto- misura 11.2, con decorrenza dal 15 maggio 2016;

-

i beneficiari dell’azione 214.2 Difesa del suolo che nell’annualità 2010 hanno assunto l’impegno
agroambientale per sei anni, dal 17 giugno 2010 al 16 giugno 2016, nel caso volessero aderire
nell’annualità 2016 al tipo di intervento 10.1.1 difesa del suolo della Misura 10 .

-

i beneficiari dell’azione 214.6 produzione integrata che nell’annualità 2011 hanno assunto l’impegno
agroambientale quinquennale con decorrenza 15 luglio 2011, nel caso volessero aderire
nell’annualità 2016 al tipo di intervento 10.1.2 produzione integrata della Misura 10 .
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In questi casi, al fine di evitare una sovra-compensazione, il pagamento annuale della domanda 2016, per i
pagamenti delle misure a superficie, è decurtato in maniera proporzionata ai giorni di sovrapposizione.

Disposizioni particolari
Variazione della superficie e scambio delle particelle sotto impegno - Misura 10.1.2 produzione
Integrata e 11 Agricoltura biologica
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 diponibilità giuridica per tutto l’anno
d’impegno relativo alla domanda in cui tale particella è stata inserita. A tal fine è consentito il rinnovo dei titoli
di conduzione nel corso del periodo di impegno.
La superficie richiesta a premio può aumentare o ridursi, nell’arco del periodo d’impegno quinquennale, nella
misura massima del 20% della superficie ammessa con la domanda del primo anno di adesione.
Ai fini del pagamento del premio, la superficie ampliata o ridotta deve essere dichiarata nella domanda di
pagamento annuale.
In caso di ampliamento della superficie richiesta a premio, la scadenza del periodo di impegno termina alla
scadenza fissata nella domanda di sostegno della pertinente sottomisura.
Per le variazioni in diminuzione della superficie oggetto di impegno, entro il limite del 20% di quella
ammessa a premio nel 1° anno di impegno, non devono essere recuperate le somme percepite nelle
annualità precedenti per la quantità di superficie ridotta.
Per le variazioni in diminuzione, eccedenti il 20% della superficie oggetto di impegno (ritiro parziale della
domanda), devono invece essere recuperati (o non erogati) gli importi relativi ai precedenti anni di impegno.
Non sono recuperati gli importi in caso di diminuzioni di superficie dovute a causa di forza maggiore
riconosciute e/o di cambio beneficiario per trasferimento degli impegni.
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Beneficiari – agricoltore collettivo
Nelle more della definizione delle modalità di adesione collettiva, nel bando 2016, per il tipo di intervento
10.1.2 e per la misura 11, non è prevista la presentazione delle domande da parte di associazioni di
imprenditori agricoli singoli o associati (agricoltore collettivo).
Disposizioni finali
Per quanto non previsto nelle presenti disposizioni si farà riferimento a quanto previsto nel PSR 2014-2020
della Regione Sardegna, nonché alle pertinenti norme comunitarie, nazionali e regionali.
Ulteriori istruzioni relative alla presentazione delle domande ed all’attuazione della Misura potranno essere
disposte mediante atti dell’Autorità di gestione del PSR e/o del Direttore del Servizio Responsabile di misura.
L’Assessore dell’Agricoltura si riserva ove necessario la facoltà di impartire ulteriori disposizioni
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