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PSR 2014-2022 - Direttive per l’azione amministrati va e la gestione del Tipo di intervento 10.1.5 

“Conservazione di razze locali minacciate di abband ono” - Domande di sostegno/pagamento 

annualità 2022. 

Per l’annualità 2022 dovranno essere adottati gli atti e le procedure per la presentazione e il finanziamento 

sub condizione delle domande di sostegno/pagamento della Misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali, 

Tipo di intervento 10.1.5 Conservazione di razze locali minacciate di abbandono, nel rispetto delle direttive di 

seguito riportate. 

1. Presentazione sub condizione delle domande di soste gno/pagamento 

La concessione e l’erogazione del sostegno richiesto con la domanda di sostegno/pagamento annualità 

2022 è subordinata alla notifica alla Commissione europea della proposta di modifica del PSR 2014-2022, 

per l’integrazione, nella sezione 12 “Finanziamento nazionale integrativo”, delle risorse regionali stanziate 

all’articolo 9 comma 6 della Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 (Legge di stabilità 2022). 

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

dell’Organismo Pagatore ARGEA e della Commissione europea in caso di impossibilità di erogazione del 

sostegno. 

2. Dotazione finanziaria 

La dotazione finanziaria assegnata per il pagamento di tutte le domande di sostegno/pagamento annualità 

2022 ritenute ammissibili ammonta a euro 2.500.000,00 ed è assicurata dallo stanziamento, per l’annualità 

2022, di cui all’articolo 9 comma 6 della L.R. 9 marzo 2022 n. 3 (Legge di stabilità 2022). 
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3. Periodo d’impegno 

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 
10.1.5 - Conservazione di razze locali 
minacciate di abbandono 

15 maggio 2022 14 maggio 2025 3 anni 
 

4. Criteri di ammissibilità relativi agli animali 

Ai fini dell’attuazione del Tipo di intervento 10.1.5 Conservazione di razze minacciate di abbandono sono 

considerati capi adulti quelli appartenenti alle categorie animali riportate nella successiva tabella e che 

abbiano l’età indicata nella medesima tabella. 

Tabella 1  – Capi adulti che concorrono al calcolo delle UBA ammissibili al sostegno 

Categoria animale 1 Età 

Vacche da latte 

> di 24 mesi 
Altre vacche 
Bovini da 2 anni e più da macello 
Bovini da 2 anni e più da allevamento 
Tori 
Scrofe di peso > 50 Kg 

> di 12 mesi 

Verri 
Ovini – femmine adulte > di 12 mesi 
Ovini – maschi adulti > di 12 mesi 
Caprini – femmine adulte > di 12 mesi 
Caprini – maschi adulti > di 12 mesi 
Equini di età > ai 6 mesi 

> di 18 mesi 
Asini di età > ai 6 mesi 

Per essere ammissibili al sostegno i capi devono essere in allevamenti di cui il beneficiario è proprietario e 

detentore in BDN. 

                                                 
1 Per “Categoria animale” si intendono quelle riportate nel QUADRO D – CONSISTENZA ZOOTECNICA della domanda, il cui schema è 
riportato nell’allegato “Modello domanda Misure agroambientali 2022” alle Istruzioni Operative dell’OP ARGEA n. 7 del 18.02.2022. 
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5.  Demarcazione 

Al fine di evitare un doppio finanziamento gli impegni agro-climatico-ambientali previsti dal Tipo di intervento 

10.1.5 Conservazione di razze locali minacciate di abbandono, 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 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 Allevatori custodi beneficiari del Tipo di intervento 10.1.5. 

6. Variazione in diminuzione del numero di UBA sotto i mpegno  

Per ciascun Intervento del Tipo di intervento 10.1.5 Conservazione di razze locali minacciate di abbandono 

ammesso nella domanda di sostegno, non è consentito, nel corso di esecuzione dell’impegno, variare il 

numero di UBA rispetto a quelle ammesse nella domanda di sostegno.  

In caso di variazioni in diminuzione entro la soglia del 20% del numero di UBA rispetto a quelle ammesse 

nella domanda di sostegno è applicata una riduzione graduale nell’anno dell’accertamento e il recupero di 

tutti gli importi erogati per le UBA non mantenute. I livelli di gravità, entità e durata della riduzione graduale 

saranno definiti con successivo provvedimento. 

In caso di variazioni in diminuzione oltre la soglia del 20% del numero di UBA rispetto a quelle ammesse 

nella domanda di sostegno è applicata la decadenza dell’Intervento interessato dalla violazione. 

7. Criteri di selezione 

Qualora la dotazione finanziaria assegnata sia insufficiente ad assicurare il pagamento dell’intero importo 

ammesso di tutte le domande di sostegno/pagamento annualità 2022 ritenute ammissibili, si applicheranno i 

criteri di selezione approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 17 ottobre 2019. 

Nell’applicare tali criteri di selezione, la dotazione finanziaria da destinare nell’annualità 2022 agli Interventi 

2, 3, 4 e 5 è calcolata detraendo dalla dotazione finanziaria assegnata al Tipo di intervento 10.1.5 annualità 

2022 l’importo richiesto con le domande di sostegno/pagamento della stessa annualità per gli Interventi 1, 6, 

7, 8, 9, 10 e 11: dotazione finanziaria da destinare nell’annualità 2022 agli Interventi 2, 3, 4 e 5 = € 2.500.000 
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– importo richiesto con le domande di sostegno/pagamento annualità 2022 per gli Interventi 1, 6, 7, 8, 9, 10 

e 11. 

8. Modalità e termine di presentazione delle domande 

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 è effettuata utilizzando le 

funzionalità on line 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. 

La copia cartacea delle domande e delle comunicazioni rilasciate sul portale SIAN, 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. 

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 di sostegno/pagamento tramite il portale SIAN coincide 

con quello fissato dall’OP ARGEA per le domande di pagamento annualità 2022. 

9. Obbligo di presentare la domanda annuale di pagamen to per la conferma degli impegni 

assunti con la domanda di sostegno 

L’erogazione del sostegno previsto dal Tipo di intervento 10.1.5 Conservazione di razze locali minacciate di 

abbandono 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 
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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 nei due anni d’impegno successivi al primo si procede alla revoca totale del 

sostegno e al recupero delle somme eventualmente erogate negli anni precedenti. 

10. Cessione totale di azienda e subentro negli impegni  

Il trasferimento degli impegni è consentito esclusivamente in caso di cessione totale dell’azienda. 

In caso di cessione totale dell’azienda, il soggetto al quale è trasferita totalmente 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 al 

rifiuto/revoca totale del sostegno e al recupero delle somme eventualmente erogate al cedente anche negli 

anni precedenti. 

La cessione totale 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 

dell’azienda. In caso di cessione con più atti i 30 giorni decorrono dal primo atto di cessione dell’azienda. Le 

comunicazioni pervenute dopo tale termine sono irricevibili. 

11. Riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei benefi ciari 

Per quanto attiene la normativa nazionale in materia di riduzioni ed esclusioni si applica in particolare il D.M. 

n. 2588 del 20 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”. 

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 20 marzo 2020 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. 
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12. Regime di condizionalità 

Il richiedente è tenuto a rispettare le regole di condizionalità di cui agli articoli 93 e 94 e a norma dell’Allegato 

II del Regolamento (UE) n. 1306/2013, secondo le modalità applicative stabilite dal D.M. n. 2588 del 

10 marzo 2020, che definisce le norme applicabili a livello nazionale, e secondo le modalità applicative 

regionali stabilite con il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 3434/DecA/41 

del 01.10.2020 di attuazione dell’articolo 23 del predetto D.M.. 

13. 13Disposizioni 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 del Tipo di intervento oggetto 

del presente provvedimento potranno essere disposte mediante atti dell’Autorità di gestione del PSR e/o del 

Direttore del Servizio competente. 

L’Assessora dell’Agricoltura si riserva ove necessario la facoltà di impartire ulteriori disposizioni. 


