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ISTRUZIONI REGIONALI PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMA NDE 

Di seguito si riportano le istruzioni regionali per la compilazione delle domande della misura 10, Tipo di 

intervento 10.1.1 Difesa del suolo con riferimento ad alcuni dei quadri/sezioni del modello di domanda. 

Le istruzioni generali per la compilazione on-line delle domande sono impartite da AGEA con il “Manuale 

Operativo Utente Sviluppo Rurale - Compilazione Domande di sostegno e/o pagamento Misure 

agroambientali, zone svantaggiate e misure forestali  Campagna 2017” scaricabile dai CAA autorizzati alla 

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

Sono comunque fatte salve eventuali ulteriori disposizioni impartite dall’Amministrazione regionale e da 

AGEA ed eventuali adattamenti che si dovessero rendere necessari nell’ambito delle procedure informatiche 

definite da AGEA sul portale SIAN. 

Ai fini della compilazione della domanda gli interessati dovranno utilizzare, oltre al presente Allegato, anche 

l’Allegato A – Matrice prodotti/interventi. 

COMPILAZIONE ON-LINE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO 

Qualora lo stesso richiedente, nell’ambito della Misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali deve 

presentare domanda di pagamento 2017  sia per il  Tipo di intervento 10.1.1 Difesa del suolo sia per il  Tipo 

di intervento 10.1.2 Produzione integrata deve presentare una domanda di pagamento per ciascun Tipo di 

intervento. 

All’atto della compilazione on-line della domanda di pagamento, i quadri/sezioni della stessa 

(FRONTESPIZIO con i destinatari della domanda (Autorità di Gestione e Organismo pagatore), FINALITÀ 

PRESENTAZIONE DOMANDA, AZIENDA - ADESIONE ALLE MISURE PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-

AMBIENTALI, AGRICOLTURA BIOLOGICA E BENESSERE DEGLI ANIMALI del Reg. UE 1305/2013 - 

FORMA GIURIDICA - CONSISTENZA ZOOTECNICA - LOCALIZZAZIONE DELL’AZIENDA - ATTIVITA’ 

CONNESSE SVOLTE IN AZIENDA ecc.) devono essere compilati secondo le istruzioni impartite da AGEA 
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nel predetto “Manuale Operativo Utente Sviluppo Rurale - Compilazione Domande di sostegno e/o 

pagamento Misure agroambientali, zone svantaggiate e misure forestali  Campagna 2017”, e secondo le 

istruzioni regionali per la compilazione di seguito riportate che riguardano solo alcuni di detti quadri/sezioni. 

Terminata la fase di compilazione, il CAA incaricato deve stampare la domanda di pagamento, farla 

sottoscrivere al richiedente1 e quindi trasmetterla in via telematica sul Portale SIAN (“rilascio” sul Portale 

SIAN) che registra la data di presentazione. La data di presentazione della domanda di pagamento all’OP 

AGEA è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite il portale SIAN. Si 

ricorda che solo con la fase di rilascio la domanda di pagamento si intende effettivamente presentata all’OP 

AGEA; la sola stampa della domanda non costituisce prova di presentazione della domanda all’OP AGEA. 

1. FRONTESPIZIO 

Nel riquadro relativo all’Autorità di Gestione, nel campo “ENTE”, deve essere selezionato il Servizio 

Territoriale di ARGEA Sardegna competente. Il Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna 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 maggiore quota della Superficie Aziendale Totale.  

Il codice, l’indirizzo e la PEC di ARGEA Sardegna, nonché l’elenco dei relativi comuni di competenza, sono 

riportati nel documento “Servizi Territoriali di ARGEA Sardegna con i relativi Comuni afferenti” disponibile sul 

sito www.regione.sardegna.it 

2. QUADRO B – ADESIONE ALLE MISURE PAGAMENTI AGRO-C LIMATICO-AMBIENTALI, AGRICOLTURA BIOLOGICA 

E BENESSERE DEGLI ANIMALI DEL REG. UE 1305/2013 

SEZ.I – MISURA 

Selezionare MISURA 10 – PAGAMENTI AGRO- CLIMATICO-AMBIENTALI (s otto-misura 10.1) 

  

                                                 
1 Si ricorda che l’OP AGEA ha previsto oltre alla modalità standard di sottoscrizione della domanda di pagamento (firma autografa) 
anche la modalità di sottoscrizione con firma elettronica mediante il codice OTP (paragrafo 9.5 delle istruzioni operative AGEA n. 14 del 
23 marzo 2017). 
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SEZ. II - FINALITA' PRESENTAZIONE DOMANDA 

Selezionare esclusivamente AGGIORNAMENTO ANNUALE  

SEZ. III - ANNUALITA' IMPEGNO 

In questa sezione devono essere compilate i seguenti campi: 

- ANNUALITA' DI IMPEGNO: selezionare 2; 

Il campo “PERIODO DI IMPEGNO COMPLESSIVO DELLA MISURA” viene riportato in automatico: 

15/05/2016 nel campo DAL (GG/MM/AAAA) e 14/05/2022 nel campo AL (GG/MM/AAAA). 

SEZ. IV – SOTTOMISURA E TIPOLOGIA DI INTERVENTO PER  I QUALI IL RICHIEDENTE SI IMPEGNA 

Per questa sezione si evidenzia che nei campi ANNUALITA' DI IMPEGNO  e PERIODO D’IMPEGNO devono 

essere riportati gli stessi dati della precedente SEZ III (2 in ANNUALITA' DI IMPEGNO e 15/05/2016 -

14/05/2022 in PERIODO D’IMPEGNO). 

SEZ. IV – PRESENZA CAMBIO BENEFICIARIO 

Questa sezione dovrà essere compilata indicando il CUAA del beneficiario oggetto di cessione, nel caso di 

presentazione di domanda di pagamento con cambio beneficiario. 

Si evidenzia che nel caso di domanda di pagamento c on cambio beneficiario a favore di un 

beneficiario già titolare di un contratto, dovranno  essere presentate due distinte domande di 

pagamento, ciascuna collegata alla relativa domanda  di sostegno. 

3. QUADRO I – UTILIZZO DELLE SUPERFICI AZIENDALI SU  INTERVENTI A SUPERFICIE 

La superficie aziendale deve essere associata agli interventi definiti sul portale SIAN e riportati nelle 

seguenti tabelle A e B. 

La Tabella A riporta gli interventi per le colture ammesse ai fini del rispetto degli impegni , da utilizzare 

esclusivamente nel caso in cui la superficie richiesta a premio, nella domanda di sostegno dell’annualità 

2016, sia stata coltivata nel 1° anno d’impegno con una delle colture ammissibili  (Cg o L) al Tipo di 

intervento 10.1.1 Difesa del suolo (colture contrassegnate con la lettera A nell’allegato A Matrice 

prodotti/interventi). 

La Tabella B  riporta gli interventi per le colture non ammesse ai fini del rispetto degli impe gni , da 

utilizzare esclusivamente nel caso in cui la superficie richiesta a premio, nella domanda di sostengo 
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dell’annualità 2016, sia stata coltivata nel 1° anno d’impegno con una delle colture non ammissibili  al Tipo 

di intervento 10.1.1 Difesa del suolo (colture contrassegnate con la lettera R nell’allegato A Matrice 

prodotti/interventi). 

Tabella A – Interventi sul portale SIAN per le colture ammesse  - Misura 10 – Tipo di intervento 10.1.1- 
Difesa del suolo 

Intervento 

Interventi sul portale SIAN 
Ammissibilità a 

premio Codice 
Intervento Descrizione intervento 

Intervento 1 
Conversione di seminativi in prati 

permanenti 
1CPP Conversione di seminativi in prati permanenti SI 

Intervento 2 
Agricoltura conservativa 

2CML Cereali da granella – minima lavorazione SI 

2CZL Cereali da granella –zero lavorazione SI 

2LML Leguminose – minima lavorazione SI 

2LZL Leguminose – zero lavorazione SI 

 99999 Intervento non a premio NO 

Le superfici devono essere così associate agli interventi del portale SIAN: 

1. 1CPP - Conversione di seminativi in prati permanent i: a questo intervento devono essere 

associate le superfici che il richiedente ha richiesto a premio e coltivato nel 1° anno d’impegno con 

una delle colture ammissibili all’Intervento 1, contrassegnate con la lettera X nell’allegato A Matrice 

prodotti/interventi; 

2. 2CML Cereali da granella – minima lavorazione : a questo intervento devono essere associate le 

superfici che il richiedente ha richiesto a premio e coltivato nel 1° anno d’impegno con una delle 

colture ammissibili ai fini del rispetto degli impegni contrassegnate con la lettera A nell’allegato A 

Matrice prodotti/interventi. Il richiedente aderendo a questo intervento si impegna a coltivare nel 2° 

anno di impegno, con le tecniche di minima lavorazione (minimum tillage), uno dei cereali autunno-

vernini da granella (Cg) contrassegnato con la lettera X nell’intervento 2CML dell’allegato A Matrice 

prodotti/interventi; 

3. 2CZL Cereali da granella – zero lavorazione : a questo intervento devono essere associate le 

superfici che il richiedente ha richiesto a premio e coltivato nel 1° anno d’impegno con una delle 

colture ammissibili ai fini del rispetto degli impegni contrassegnate con la lettera A nell’allegato A 

Matrice prodotti/interventi. Il richiedente aderendo a questo intervento si impegna a coltivare nel 2° 

anno di impegno, con la tecnica di semina su sodo (zero tillage), uno dei cereali autunno-vernini da 
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granella (Cg) contrassegnato con la lettera X nell’intervento 2CZL dell’allegato A Matrice 

prodotti/interventi; 

4. 2LML Leguminose – minima lavorazione : a questo intervento devono essere associate le superfici 

che il richiedente ha richiesto a premio e coltivato nel 1° anno d’impegno con una delle colture 

ammissibili ai fini del rispetto degli impegni contrassegnate con la lettera A nell’allegato A Matrice 

prodotti/interventi. Il richiedente aderendo a questo intervento si impegna a coltivare nel 2° anno di 

impegno, con le tecniche di minima lavorazione (minimum tillage), una delle colture miglioratrici 

azotofissatrici (L) contrassegnato con la lettera X nell’intervento 2LML  dell’allegato A Matrice 

prodotti/interventi; 

5. 2LZL Leguminose – zero lavorazione : a questo intervento devono essere associate le superfici 

che il richiedente ha richiesto e coltivato nel 1° anno d’impegno con una delle colture ammissibili ai 

fini del rispetto degli impegni contrassegnate con la lettera A nell’allegato A Matrice 

prodotti/interventi. Il richiedente aderendo a questo intervento si impegna a coltivare nel 2° anno di 

impegno, con la tecnica di semina su sodo (zero tillage), una delle colture miglioratrici azotofissatrici 

(L) contrassegnato con la lettera X nell’intervento 2LZL  dell’allegato A Matrice prodotti/interventi; 

6. 99999 Intervento non a premio : a questo intervento sono associate, con le modalità definite da 

AGEA sul portale SIAN nell’applicativo per la compilazione delle domande 2017, le superfici non 

ammissibili a premio, nonché quelle ammissibili a premio ma che il richiedente non intende 

richiedere a premio. 

Tabella B – Interventi sul portale SIAN per le colture non ammesse  - Misura 10 – Tipo di intervento 10.1.1- 
Difesa del suolo 

Intervento 

Interventi sul portale SIAN 
Ammissibilità a 

premio Codice 
Intervento Descrizione intervento 

Intervento 1 
Conversione di seminativi in prati 

permanenti 
RCPP Conversione di seminativi in prati permanenti SI 

Intervento 2 
Agricoltura conservativa 

RCML Cereali da granella – minima lavorazione SI 

RCZL Cereali da granella –zero lavorazione SI 

RLML Leguminose – minima lavorazione SI 

RLZL Leguminose – zero lavorazione SI 

1. RCPP - Conversione di seminativi in prati permanent i: a questo intervento devono essere 

associate le superfici che il richiedente ha richiesto a premio nel 1° anno d’impegno con l’intervento 

1CPP, e che sono state coltivate con una delle colture non ammissibili contrassegnate con la lettera 

R nell’intervento RCPP dell’allegato A Matrice prodotti/interventi. Il richiedente aderendo a questo 
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intervento, si impegna a coltivare nel 2° anno di impegno una delle colture ammissibili 

contrassegnate con la lettera X nell’intervento 1CPP dell’allegato A Matrice prodotti/interventi; 

2. RCML Cereali da granella – minima lavorazione : a questo intervento devono essere associate le 

superfici che il richiedente ha richiesto a premio nel 1° anno d’impegno, con uno degli interventi 

2CML-2CZL-2LML-2LZL, e coltivate con una delle colture non ammissibili ai fini del rispetto degli 

impegni contrassegnate con la lettera R negli interventi RCML-RCZL-RLML-RLZL dell’allegato A 

Matrice prodotti/interventi. Il richiedente aderendo a questo intervento si impegna a coltivare nel 2° 

anno di impegno, con le tecniche di minima lavorazione (minimum tillage),  uno dei cereali autunno-

vernini da granella (Cg) contrassegnato con la lettera X nell’intervento 2CML dell’allegato A Matrice 

prodotti/interventi; 

3. RCZL Cereali da granella – zero lavorazione : a questo intervento devono essere associate le 

superfici che il richiedente ha richiesto a premio nel 1° anno d’impegno, con uno degli interventi 

2CML-2CZL-2LML-2LZL, e coltivate con una delle colture non ammissibili ai fini del rispetto degli 

impegni contrassegnate con la lettera R negli interventi RCML-RCZL-RLML-RLZL dell’allegato A 

Matrice prodotti/interventi. Il richiedente aderendo a questo intervento si impegna a coltivare nel 2° 

anno di impegno, con la tecnica di semina su sodo (zero tillage), uno dei cereali autunno-vernini da 

granella (Cg) contrassegnato con la lettera X nell’intervento 2CZL dell’allegato A Matrice 

prodotti/interventi; 

4. RLML Leguminose – minima lavorazione : a questo intervento devono essere associate le 

superfici che il richiedente ha richiesto a premio nel 1° anno d’impegno, con uno degli interventi 

2CML-2CZL-2LML-2LZL, e coltivate con una delle colture non ammissibili ai fini del rispetto degli 

impegni contrassegnate con la lettera R negli interventi RCML-RCZL-RLML-RLZL dell’allegato A 

Matrice prodotti/interventi. Il richiedente aderendo a questo intervento si impegna a coltivare nel 2° 

anno di impegno, con le tecniche di minima lavorazione (minimum tillage), una delle colture 

miglioratrici azotofissatrici (L) contrassegnato con la lettera X nell’intervento 2LML  dell’allegato A 

Matrice prodotti/interventi; 

5. RLZL Leguminose – zero lavorazione : a questo intervento devono essere associate le superfici 

che il richiedente ha richiesto a premio nel 1° anno d’impegno, con uno degli interventi 2CML-2CZL-

2LML-2LZL, e coltivate con una delle colture non ammissibili ai fini del rispetto degli impegni 

contrassegnate con la lettera R negli interventi RCML-RCZL-RLML-RLZL dell’allegato A Matrice 

prodotti/interventi. Il richiedente aderendo a questo intervento si impegna a coltivare nel 2° anno di 

impegno, con la tecnica di semina su sodo (zero tillage), una delle colture miglioratrici azotofissatrici 

(L) contrassegnato con la lettera X nell’intervento 2LZL  dell’allegato A Matrice prodotti/interventi. 
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Le occupazioni del suolo e la relativa destinazione/uso/qualità, ove presente, associabili ai predetti interventi 

a premio definiti sul portale SIAN sono riportate nell’Allegato A - Matrice prodotti/interventi (di seguito 

matrice). 

In tale matrice ciascuna occupazione del suolo e relativa destinazione/uso/qualità è contraddistinta da un 

codice e da una descrizione. 

Nella matrice sono contrassegnate: 

- con la lettera A  le occupazioni del suolo e la relativa destinazione/uso/qualità, compatibili con le 

colture da coltivare durante il periodo di impegno ai fini del rispetto degli impegni previsti Tipo di 

intervento 10.1.1 Difesa del suolo. 

- con lettere AX le occupazioni del suolo e la relativa destinazione/uso/qualità, compatibili con le 

colture da coltivare durante il periodo di impegno, ai fini del rispetto degli impegni previsti dalla Tipo 

di intervento 10.1.1 Difesa del suolo, per la quale il richiedente si assume l’impegno di eseguire la 

coltivazione nel  2°anno di impegno (dal 15.05.2017 al 14.05.2018); 

- con la lettera R le occupazioni del suolo e la relativa destinazione/uso/qualità, NON compatibili con 

le colture da coltivare ai fini del rispetto degli impegni previsti Tipo di intervento 10.1.1 Difesa del 

suolo. 

Le possibili associazioni tra l’occupazione del suolo e relativa destinazione/uso/qualità e gli interventi della 

tabella A e della tabella B sono già predefinite sul Portale SIAN. 

Si evidenzia che il rispetto dell’impegno dell’Inte rvento 2 “ Adozione di una rotazione biennale tra 

cereali autunno-vernini da granella (Cg) e colture miglioratrici azotofissatrici (L)”  non è guidato in 

fase di compilazione della domanda di pagamento. Si  raccomanda pertanto di prestare la massima 

attenzione nell’associazione delle superfici oggett o d’impegno agli interventi del portale SIAN al fin e 

di rispettare su ciascuna particella/porzione di pa rticella catastale la predetta rotazione, tenendo 

conto della occupazione del suolo e relativa destin azione/uso/qualità del 1° anno d’impegno. 

Si ricorda che sia nell’Intervento 1 “ Conversione di seminativi in prati permanenti ” che 

nell’intervento 2 “ Agricoltura conservativa ” non è consentito lo scambiare le particelle ogget to 

d’impegno e la variazione del il numero di ettari o ggetto d’impegno (paragrafo 7.1.3 e 7.1.4 

“Disposizioni per la presentazione e il finanziamen to delle domande di sostegno/pagamento 

annualità 2016”). 

  



    

ASSESSORADU DE S’AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE 
ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 

SERVIZIO ATTUAZIONE MISURE AGROAMBIENTALI E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA’ 

 
ALLEGATO C 

 

PSR 2014/2020 – MISURA 10 – Tipo di intervento 10.1.1 – Difesa del suolo 
ANNUALITÀ 2017 

Pagina 8 di 8 

4. QUADRO L – SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA 

Si ricorda che nel quadro L del modello di domanda è previsto che alla domanda deve essere allegata la 

fotocopia del documento di riconoscimento, che pertanto, in caso di firma autografa, deve essere 

consegnata al Servizio Territoriale competente di ARGEA Sardegna a corredo della copia cartacea della 

domanda di pagamento. 

5. PERSONALIZZAZIONI REGIONALI 

Non sono previste personalizzazioni regionali. 


