
FAQ SOTTOMISURA 5.2 DEL PSR SICILIA 2014-2020

D1.  Sono  ammissibili  le  richieste  di  aiuto  per  beneficiari  che,  essendo  stati  oggetto  di  ordinanze
pregresse (dal 2010 al 2013), hanno già beneficiato di aiuti per l’espianto e aiuti forfettari per danni
alle strutture e per le perdite di reddito, ai sensi della L.R. n. 25/2011?

D2. Sono ammissibili le richieste di aiuto per beneficiari che, pur essendo stati oggetto di ordinanze
pregresse (dal 2010 al 2013), hanno estirpato, ma non hanno beneficiato di aiuti per l’espianto e
aiuti forfettari per danni alle strutture e per le perdite di reddito, ai sensi della L.R. n. 25/2011?

R1 e R2. Per la sottomisura 5.2 del  PSR Sicilia 2014-20 le domande ammissibili sono soltanto quelle
che fanno riferimento ad ordinanze successive all’1 gennaio 2014, data di entrata in vigore del PSR
Sicilia  2014-20,  purché  le  spese  di  estirpazione  risultino  sostenute  in  data  non  anteriore  al
01/01/2016,  come  riportato  al  punto  6.2  delle  disposizioni  attuative  parte  specifica  della
sottomisura 5.2.

D3. E’ possibile reimpiantare l’agrumeto su particelle diverse da quelle presenti nell’Ordinanza?
R3. La normativa nazionale e la scheda di misura del PSR prevedono la ricostituzione delle condizioni

pre  evento,  pertanto,  non  è  possibile  reimpiantare  in  particelle  diverse  da  quelle  indicate
nell’Ordinanza.

D4.  Si  vuole  conoscere  se  il  potenziale  agricolo  interessato  dai  danni,  ai  fini  dell’attribuzione  del
punteggio, va riferito a tutta la superficie agrumetata presente nel fascicolo aziendale all’epoca
degli eventi avversi.

R4.  Il potenziale agricolo interessato dai danni va riferito a tutta la superficie agrumetata presente nel
fascicolo aziendale all’epoca degli eventi avversi.

D5. Si vuole conoscere cosa si intende per “danni da virus su oltre il 50% della superficie oggetto di
intervento”.

R5. Per “danni da virus su oltre il 50% della superficie oggetto di intervento” si deve intendere riferita
alla superficie oggetto di Ordinanza.

D6. L’espianto deve essere effettuato prima del rilascio informatico al SIAN della domanda?
R6. L’espianto deve essere già effettuato prima del rilascio informatico al SIAN della domanda, nei casi

in cui sono scaduti i termini di esecuzione dell’Ordinanza dell’Amministrazione.

D7. Gli incendi rientrano tra le avversità abiotiche ammesse a finanziamento dal bando?
R7. La sottomisura 5.2 del PSR Sicilia 2014-20 prevede aiuti, per quanto attiene le avversità abiotiche,

solo per l’evento “Piogge alluvionali verificatisi il 25 novembre 2016 in provincia di Agrigento”.

D8. In caso di volontario espianto e reimpianto, entrambi parziali rispetto alla superficie agrumetata
complessiva, a causa di danni da CTV, si chiede quale sia il potenziale agricolo di riferimento.

R8. La sottomisura 5.2 del PSR Sicilia 2014-20 prevede aiuti esclusivamente per eventi biotici oggetto
di Ordinanze o Prescrizioni; in presenza di tali atti, il potenziale agricolo va comunque riferito alla
superficie indicata nell’Ordinanza o Prescrizione.


