Prot. n. 22592 del 05/05/2016
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato Regionale Risorse Agricole e Alimentari
Dipartimento Regionale Interventi Strutturali
Servizio I – Tutela e valorizzazione dell’ambiente

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”
ART. 1
Premessa e disposizioni generali
L'obiettivo della Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”, sottomisura 10.1 “Pagamento a
compensazione di impegni agro-climatico-ambientali” del PSR Sicilia 2014/2020 in generale, e delle
singole operazioni in particolare, è il perseguimento degli obiettivi trasversali “”Ambiente” e
“Cambiamenti climatici” in quanto finalizzate alla salvaguardia e valorizzazione delle risorse acqua,
suolo, aria e biodiversità attraverso l'adozione di specifiche ed idonee pratiche agricole e tecniche di
gestione aziendale che sono state programmate considerando le criticità e vulnerabilità ambientali del
territorio regionale Siciliano.
La misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”, sottomisura 10.1 “Pagamento a compensazione di
impegni agro-climatico-ambientali”, comprende numerosi interventi, e relativi impegni, individuati in
risposta ai fabbisogni emersi dalle analisi di contesto, che contribuiscono a contrastare le criticità
ambientali individuate sul territorio regionale e al contempo al raggiungimento delle priorità dell'Unione
in materia di sviluppo rurale.
Nell’ambito di tale Misura, l’operazione 10.1.d “Salvaguardia e gestione del paesaggio, contrasto
all’erosione ed al dissesto idrogeologico”, è attuata sulla base del Programma di Sviluppo Rurale della
Sicilia 2014/2020, la cui proposta adottata dalla Giunta Regionale con delibera 216 del 18/07/2014 è
stata definitivamente approvata dalla Commissione Europea con Decisione CE C(2015) 8403 del 24
Novembre 2015. Il PSR Sicilia 2014/2020 è consultabile nel sito http://www.psrsicilia.it/2014-2020.
ART. 2
Finalità del bando
Il Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, al fine di assicurare continuità di forme di sostegno tra il
periodo di programmazione del PSR Sicilia 2007/2013 e la programmazione 2014/2020, col presente
bando intende attivare la presentazione delle domande di aiuto per l’anno 2016 a valere sulla Misura 10
del Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 2014/2020 per l’operazione 10.1.d Salvaguardia e
gestione del paesaggio, contrasto all’erosione ed al dissesto idrogeologico che intende tutelare e
valorizzare i paesaggi agrari tradizionali che ricoprono un elevato interesse ambientale nonché culturale;
tra questi si annoverano le aree frassinicole da manna dei versanti collinari e montani del settore tirrenico
nord occidentale della Sicilia e le aree terrazzate del territorio regionale.

Con tale operazione, che prevede la gestione agricola delle aree sopra descritte con tecniche a basso
impatto ambientale, si intende recuperare e salvaguardare il territorio agricolo e il paesaggio rurale,
contrastare l’erosione idrica dei suoli e il dissesto idrogeologico, evitando così il rischio di
desertificazione e favorendo la conservazione delle specie tipiche locali a rischio di estinzione.
Con il presente bando possono accedere all’operazione esclusivamente coloro che hanno effettuato gli
interventi di cui alla Misura 216 intervento A2 della precedente programmazione e non hanno ancora
provveduto a presentare domanda di pagamento, per la prima annualità, per la Misura 214/1G del PSR
Sicilia 2007/2013.
La durata degli impegni è di 5 anni a partire dalla data di presentazione della domanda informatica.
ART. 3
Beneficiari e condizioni di ammissibilità
Beneficiari: agricoltori sia singoli che associati.
I richiedenti al momento della presentazione della domanda di aiuto dovranno dimostrare la disponibilità
delle superfici per tutto il periodo dell’impegno in base ad un diritto reale di godimento debitamente
provato attraverso la proprietà del bene o la presenza di un valido contratto registrato di affitto o di
comodato d’uso Tutti i richiedenti devono essere in possesso di partita IVA in campo agricolo.
Inoltre dovranno presentare una relazione tecnica-agronomica contenente la descrizione dell’aziende e
delle superfici e colture interessate all’operazione, nonché gli interventi eseguiti con la misura 216
intervento A2 e la data di completamento dei lavori.
La superficie minima aziendale ammessa a premio è:
 0,50 ha per agricoltori singoli;
 5 ha per agricoltori associati
In applicazione all’art. 47 par. 1 del Reg. (UE) n. 1305/2013 si applica quanto segue:
 la superficie richiesta a premio, nel corso dell’impegno, può essere ampliata nel rispetto delle
condizioni di ammissibilità (disponibilità per tutto il restante periodo d’impegno ed assoggettata al
regime di controllo) sino ad un massimo del 10% della superficie iniziale ammessa della domanda
d'aiuto.
 la superficie richiesta a premio con la domanda di aiuto, nel corso dell’impegno, può ridursi sino ad un
massimo del 10% della superficie iniziale ammessa della domanda d'aiuto nel rispetto della superficie
minima.
La ditta, tramite i CAA, ha l’obbligo di registrare tutti i dati relativi ai titoli di conduzione e aggiornare il
fascicolo aziendale costituito ogni qualvolta intervengano modifiche aziendali.
Le condizioni di ammissibilità dovranno essere possedute al momento del rilascio della domanda di aiuto
informatica e in ogni caso, entro il 15 maggio.
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 Maggio ai sensi dell'art 13 del reg (UE) 809/2014.
Eccezionalmente per il 2016, tenuto conto che il 15 Maggio 2016 cade in un giorno non lavorativo
(domenica), il termine di presentazione delle domande è spostato al 16 Maggio 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 10 Giugno. 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 e presentate corredate della relazione tecnicaagronomica di cui all’art. 3, entro e non oltre il termine del 5 Luglio ai competenti U.S.A. - Uffici Servizi
in Agricoltura.
L’impegno viene assunto dall’agricoltore attivo a decorrere dalla data di sottoscrizione della domanda
informatica sul sistema SIAN.
ART. 5
Obblighi del beneficiario
L’adesione all’operazione comporta i seguenti obblighi:
1. mantenimento dell’inerbimento spontaneo per tutto l’anno, che dovrà essere controllato
esclusivamente con scerbatura meccanica o manuale. Tali interventi non possono essere inferiori a
due all’anno e si dovranno effettuare in modo tale da contenere la vegetazione spontanea infestante
non superiore a 50 cm nel periodo autunno-vernino e non superiore a 20 cm nel periodo primaverileestivo;
2. divieto di utilizzo di diserbanti chimici;
3. interventi di contenimento della vegetazione arborea, trinciatura e distribuzione dei residui in loco, o,
in presenza di problemi fitosanitari, rimozione e trasporto;
4. inerbimento spontaneo dei ciglioni per tutto l’anno al fine di non lasciare il terreno nudo e
suscettibile ai fenomeni erosivi. Inoltre, al fine della prevenzione degli incendi, dovrà essere
effettuato uno sfalcio meccanico o manuale entro il 31 maggio di ciascun anno;
5. per la difesa fitosanitaria delle colture adottare le tecniche di difesa biologica e divieto di utilizzo di
prodotti fitosanitari non ammessi dal Reg. (CE) n. 834/2007.
La durata degli impegni è di 5 anni.
ART. 6
Livelli di aiuto
Il sostegno sarà concesso su base annua sotto forma di importo a superficie secondo le tipologie colturali
presenti così come di seguito riportato:
Colture
Nocciolo
Vite
Agrumi
Olivo
Fruttiferi

€/ettaro/anno
340
380
370
320
365

L’operazione non è cumulabile con le altre operazioni a superficie della misura 10 e con le operazioni
della misura 11 mentre è compatibile con gli aiuti erogati dalla misura 12 e 13 e con l’operazione 10.1.g
“Allevamento di razze in pericolo di estinzione” in quanto gli impegni sono differenti e la presente azione
non prevede aiuto all’attività zootecnica quindi non c’è sovrapposizione di premio su superfici e pertanto
cumulo. Non c’è rischio di sovracompensazione.
ART. 7
Ricevibilità, ammissibilità, istruttoria e formazione della graduatoria
Il dirigente del Servizio responsabile (USA ex IPA), procederà alla nomina di una Commissione e
comunicherà al Dipartimento Regionale per l’Agricoltura l’avvio della fase di ricevibilità e di
ammissibilità delle istanze per la pubblicazione sul sito del PSR.
La Commissione al suo insediamento, al fine di rispettare i tempi previsti, potrà strutturarsi in più
sottocommissioni tenuto conto del numero di istanze presentate.

La Commissione, a seguito della consegna delle istanze prese in carico dall'Ufficio Servizi in Agricoltura
ex Ispettorato Provinciale competente per territorio, preliminarmente procederà alla ricevibilità di ogni
domanda verificando il termine di presentazione cartacea previsto dal bando ed il rispetto del termine del
rilascio telematico così come indicato al precedente art. 4
Nel caso in cui la data del timbro postale o del timbro di accettazione rilasciato dall'Ufficio Servizi in
Agricoltura ex Ispettorato Provinciale competente fosse successiva alla data di scadenza, la Commissione
non procederà all’apertura della busta.
La Commissione, per le sole istanze ricevibili, procederà alla verifica della completezza della domanda di
aiuto e della presenza della relazione tecnico-agronomica, attraverso la compilazione dell’opportuna
check list e all’apposizione sulla domanda cartacea e sugli allegati del numero di protocollo e della data di
accettazione.
La Commissione procederà quindi alla verifica dei requisiti di ammissibilità attraverso la consultazione
del fascicolo aziendale presente sul SIAN (qualifica del richiedente, possesso della partita IVA nel campo
agricolo, titoli di conduzione delle particelle interessate alla domanda, compreso nei casi di affitto o di
comodato d’uso, il numero e data di registrazione del titolo di disponibilità e la durata del contratto), la
coerenza con quanto indicato nella domanda, il rispetto delle superfici minime ammissibili e la verifica
della relazione tecnica-agronomica confrontando quanto descritto anche con il verbale di accertamento
finale effettuato dall’ufficio competente per la misura 216 intervento A2.
La Commissione redigerà gli elenchi provvisori delle domande ammissibili e delle domande non ricevibili
e/o non ammissibili, con l’indicazione specifica dei motivi di non ricevibilità e/o non ammissibilità.
Tali elenchi saranno approvati con provvedimento del Dirigente USA e trasmessi al Dipartimento
Regionale per l’Agricoltura, che provvederà alla pubblicazione nel sito http://www.psrsicilia.it/20142020/; inoltre tali elenchi verranno affissi all’albo provinciale e saranno consultabili presso l'URP.
Tutti gli interessati, entro e non oltre i successivi 15 giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi
provvisori sul sito del PSR 2014/2020, potranno richiedere all'USA, con apposite memorie scritte, il
riesame dei motivi di esclusione consegnando tutta la documentazione comprovante la contestazione
necessaria per l’istruttoria; l’accoglimento sarà legato in tutti i casi anche alla verifica informatica che
sarà effettuata in corso di riesame.
L’USA, entro 45 giorni successivi dalla pubblicazione sul web degli elenchi provvisori, dopo avere
esaminato le eventuali memorie difensive, procederà alla stesura degli elenchi definitivi delle domande
ammesse ed escluse, riportanti anche le motivazioni di esclusione, che verranno trasmessi al Dipartimento
Regionale per l’Agricoltura per la stesura dell’elenco regionale delle domande ammesse e successiva sua
pubblicazione sul sito del PSR 2014/2020; tale elenco sarà subordinato alle verifiche che saranno
effettuate dall’organismo pagatore sulle domande ai sensi delle circolari emanate in attuazione delle
direttive Comunitarie.
Solo a seguito all’espletamento dei controlli da parte dell’Organismo pagatore AGEA verrà approvato
l’elenco definitivo degli ammessi e degli esclusi che a seguito della registrazione alla Corte dei Conti
verrà pubblicato sulla GURS.
Ai sensi del par. 2 dell’art. 49 del Reg. (UE) n. 1305/2013, non si prevede di applicare criteri di selezione.
ART. 8
Controlli amministrativi e controlli in loco
In conformità alle disposizioni regolamentari sulle domande di pagamento gli uffici addetti ai controlli
amministrativi procederanno alla verifica della correttezza e completezza della domanda e della
documentazione richiesta. I controlli amministrativi comprendono anche i controlli incrociati sul Sistema
integrato di gestione e controllo (SIGC) nonché il controllo del 100% delle dichiarazioni rese dal
beneficiario in fase di domanda.
Verrà individuato, secondo i criteri stabiliti dall’Amministrazione regionale in accordo con l’organismo
pagatore, un campione pari almeno al 5% delle domande presentate, per l’esecuzione dei controlli
oggettivi sulle superfici impegnate, sul rispetto da parte dei beneficiari delle norme di eleggibilità e
condizionalità.

L’attività di controllo sia amministrativa che in loco verrà eseguita in conformità ai manuali delle
procedure predisposti dall’organismo pagatore e in via generale verteranno, sugli elementi di controllo
elencati nell’Allegato 1; le aziende saranno soggette anche al controllo del rispetto dei requisiti di
condizionalità pertinenti di cui agli articoli 92 e 93 e Allegato II del Regolamento 1306/2013, i requisiti
minimi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, i criteri e le attività minime di cui all’articolo 4
par.1 lettera c) punti ii) iii) del Regolamento (UE) n.1307/2013.
I soggetti preposti al controllo, a chiusura delle operazioni di verifica previste dal manuale per i controlli
in loco predisposto dall’organismo pagatore, comunicheranno agli uffici istruttori i risultati dello stesso.
In caso di rilevazioni di infrazioni nel corso del controllo in loco le stesse dovranno essere accertate
secondo le procedure stabilite nel manuale dei controlli AGEA
La presenza di infrazioni potrà comportare una riduzione del premio o l’esclusione dallo stesso, nonché
l’applicazione di eventuali sanzioni in conformità a quanto stabilito nei provvedimenti nazionali e regionali.
ART. 9
Dotazione finanziaria
La dotazione finanziaria per l’accoglimento delle istanze presentate con il presente bando è di
5.000.000,00 di €.
La suddetta dotazione potrebbe essere suscettibile d’incremento in funzione di eventuali ulteriori fondi
comunitari, nazionali che si dovessero rendere disponibili, sia a seguito delle economie derivanti
dall’applicazione della misura per gli impegni assunti con i precedenti bandi e/o derivanti dalla
disponibilità delle somme disposte per i pagamenti dei trascinamenti della precedente programmazione
PSR 2007 – 2013.
ART. 10
Strumenti di tutela
Il richiedente escluso dalla graduatoria regionale ha facoltà di presentare ricorso giurisdizionale presso il
Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) competente per territorio entro sessanta giorni dalla sua
pubblicazione sulla G.U.R.S. oppure ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il
termine di 120 giorni.
Qualora l’Amministrazione accerti false dichiarazioni rese intenzionalmente si procederà ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000.
ART. 11
Disposizioni finali
L’Amministrazione regionale si riserva di emanare specifiche disposizioni attuative della Misura 10, le
disposizioni per l'applicazione delle norme di condizionalità e delle riduzioni ed esclusioni nel caso di
inadempienze rispetto agli impegni o agli altri obblighi previsti nel PSR (art. 35 del regolamento UE
640/2014).
Per quanto non previsto nel presente bando, si farà riferimento al PSR Sicilia 2014/2020, alle Istruzioni
Operative n. 12 di AGEA per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. UE
1305/2013 ed al Manuale delle Procedure e dei Controlli predisposto da Agea, nonché alle norme
comunitarie, nazionali e regionali vigenti.
Si informano i partecipanti al presente bando che i dati personali ed aziendali in possesso della Regione,
acquisiti a seguito del presente bando, verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo n.196/2003 e
successive modificazioni ed integrazioni.
F.to
IL DIRIGENTE GENERALE
Rosaria Barresi

