
 

 

Prot.n. 24900 del 17/5/2016                       

REPUBBLICA ITALIANA 

 

Regione Siciliana 

Assessorato Regionale Risorse Agricole e Alimentari 

Dipartimento Regionale Interventi Strutturali 

Servizio I – Tutela e valorizzazione dell’ambiente 

 
MODIFICA ART. 4 BANDO PUBBLICO 

 

REG. UE 1305/13 - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020 

MISURA 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” 

Operazione 10.1.d “Salvaguardia e gestione del paesaggio, contrasto all’erosione ed al dissesto 

idrogeologico” 

 

In riferimento al Bando pubblico Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” Operazione 10.1.d  

“Salvaguardia e gestione del paesaggio, contrasto all’erosione ed al dissesto idrogeologico”, pubblicato in 

data 5/5/2016 sul sito istituzionale dell’Assessorato Reg.le dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della 

Pesca Mediterranea – PSR Sicilia 2014/2020 sezione NEWS, a seguito della pubblicazione del 

Regolamento di Esecuzione (UE) 761/2016 del 13 maggio 2016 della Commissione, recante deroga al 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, ed a seguito delle Istruzioni Operative n.15 del 16/05/2016 

pervenute da AGEA, l’art. 4 del Bando in questione viene modificato come di seguito: 

ART. 4 

Presentazione delle istanze, documentazione e decorrenza dell’impegno 

I richiedenti dovranno presentare le domande di sostegno/pagamento telematicamente, utilizzando il 

sistema reso disponibile sul sito del portale SIAN, o per il tramite del CAA presso il quale è affidato il 

fascicolo aziendale, ovvero mediante i tecnici agricoli abilitati in esecuzione alle apposite convenzioni 

stipulate con l' Amministrazione regionale, entro il termine del 15 Giugno 2016 ai sensi dell’art. 1 del 

Reg. (UE) 761/2016. 

Ai sensi dell'art.13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 640/2014, le domande possono essere accolte  

con un ritardo di 25 giorni solari successivi rispetto al termine fissato, quindi entro il 11 luglio 2016 

(considerato che il 10 luglio cade di domenica). In tal caso l'importo cui il beneficiario avrebbe avuto diritto 

se avesse inoltrato la domanda in tempo utile, viene decurtato dell' 1% per ogni giorno di ritardo. Le 

domande pervenute oltre il termine di ritardo fissato dei 25 gg. sono irricevibili.  

Le domande rilasciate telematicamente entro il termine fissato, compresi i 25 gg di ritardo con la 

penalizzazione dell'1%, devono essere stampate ed il cartaceo presentato corredato della relazione 

tecnica-agronomica di cui all’art.3, entro e non oltre il termine del 5 Agosto 2016, al competente U.S.A. - 

Ufficio Servizio in Agricoltura - di Messina.  

L’impegno viene assunto dall’agricoltore attivo a decorrere dalla data di sottoscrizione della domanda 

informatica sul sistema SIAN.       

  F.to 
 DIRIGENTE GENERALE                                        

(Rosaria Barresi) 

http://www.psrsicilia.it/2014-2020/

