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24904
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03

OGGETTO: Reg. (UE) n. 1305/2013 – Misura 11 “ Agricoltura Biologica” - Modifica del termine
ultimo per la presentazione delle domande di pagamento annualità 2016 per la conferma degli
impegni assunti con il Reg. CE 1305/13 Misura 11 - Operazioni 11.1.1 e 11.2.1.

Agli Imprenditori agricoli
Agli Uffici Servizi dell’Agricoltura
Agli Organismi di controllo autorizzati in agricoltura biologica
Alle Organizzazioni Professionali Agricole
Agli Ordini Professionali dei Tecnici Agricoli
Ai Centri Autorizzati di Assistenza Agricola
All' Ufficio Relazioni con il Pubblico
LORO SEDI

CIRCOLARE N. 05 del 17 MAG 2016
Con le Istruzioni Operative prot. UMU.2469 del 16 Maggio 2016 che si allegano alla presente
circolare, l' AGEA ha fornito le “Istruzioni Operative” generali che modificano, prorogandolo al 15
Giugno 2016, il termine di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento
per le misure connesse alle superfici e agli animali riguardanti gli impegni derivanti dalla nuova
programmazione del PSR 2014/2020 (Reg UE 1305/13) .
Si rende pertanto opportuno e necessario per l'Amministrazione Regionale modificare le
istruzioni già emanate con la circolare n. 2 del 29 Aprile 2016 relative alla Misura 11 “Agricoltura
Biologica” del PSR Sicilia 2014/2020 ed in particolare alle domande annuali di pagamento 2016,
per gli impegni assunti dai beneficiari partecipanti alla suddetta misura.
Si richiama l'attenzione sui seguenti termini di scadenza per la presentazione informatica
(rilascio) delle domande annuali di pagamento 2016 che in ottemperanza a quanto disposto dal
regolamento di esecuzione (UE) 2016/761 del 13 Maggio 2016 e dalla circolare AGEA prot. UMU
2469 del 16 Maggio 2016, vengono così modificati:
a) Domande annuali di pagamento (ex conferme impegno) 2016: 15 Giugno 2016;
b) Domande di modifica ai sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) 809/2014 : 15 Giugno 2016;
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c) Domande di modifica ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale): dalla data di
apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la
contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.
Come previsto dalle succitate Istruzioni Operative, per la presentazione di tali domande è
consentito un ritardo di 25 giorni di calendario successivi al termine del 15 Giugno, con
l’applicazione di una decurtazione del premio dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.
Pertanto il termine ultimo di presentazione delle suddette domande con l'applicazione della
sanzione è fissato al 11 Luglio 2016 (considerato che il 10 luglio cade di domenica - art. 12,
comma 2 Reg. (UE) 640/2014).
Le domande presentate oltre il 11 Luglio 2016 sono irricevibili.
La compilazione e presentazione delle domande di pagamento è effettuata esclusivamente per
via telematica utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN
entro i suddetti termini, o per il tramite del CAA presso il quale è affidato il fascicolo aziendale
dove sarà conservata agli atti la domanda annuale di pagamento 2016 con l'eventuale
documentazione allegata, ovvero mediante i tecnici agricoli abilitati in esecuzione delle apposite
convenzioni stipulate con l'Amministrazione Regionale.
La domanda cartacea,sottoscritta secondo i termini di legge e corredata della documentazione
cartacea dovrà essere presentata agli USA (ex IPA) entro e non oltre il 05 Agosto 2016.
Restano valide le disposizioni già impartite con la circolare n. 2 del 29 Aprile 2016.
La presente circolare e le istruzioni operative Agea sopra citate, sono consultabili sul sito web
dell’Assessorato: http://www.psrsicilia.it/ .
F.to IL DIRIGENTE GENERALE

(Rosaria Barresi)
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