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                                                             Partita I.V.A..   02711070827 

 

                                  Palermo    

                                               Risposta a  _____________________ 

                                               Del  29/04/2016 

OGGETTO: Reg. (UE) n. 1305/2013 – Misura 11 “ Agricoltura Biologica” - Presentazione delle 

domande di pagamento annualità 2016 per la conferma degli impegni assunti con il Reg. CE 

1305/13 Misura 11 Operazione 11.1.1 Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica” e 

Operazione 11.2.1 “Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica. 

 

 

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.  2 del  29 APR 2016 

 

 Con  le Istruzioni Operative n. 12 del 22/04/16 prot. UMU.2016.663, che si allegano alla 

presente circolare, l' AGEA ha fornito le “Istruzioni Operative” generali per la 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) . 

Classificazione S1 03     
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 Si rende pertanto opportuno e necessario per l'Amministrazione Regionale emanare apposite 

istruzioni 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. 

 In relazione alle predette Istruzioni operative si richiama l'attenzione ai seguenti termini di 

scadenza per la presentazione informatica (rilascio) delle domande annuali di pagamento 2016: 

a) Domande annuali di pagamento (ex conferme impegno)  2016: 16 Maggio 2016,  termine 

posticipato ai sensi dell’art. 13 del Reg. 809/2014, tenuto conto che il 15 Maggio 2016 cade di 

domenica (art. 12 del Reg. UE 640/2013); 

b) Domande di modifica ai sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) 809/2014 : 31 Maggio 2016; 

c) Domande di modifica ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale): 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 16 maggio, 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 10 giugno 2016.  

Le domande presentate oltre il 10 giugno 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. 

Esclusivamente nei sotto indicati casi la domanda cartacea, compilata in ogni sua parte, rilasciata, 

stampata e sottoscritta secondo i termini di legge, dovrà essere presentata agli USA (ex IPA) entro 

e non oltre il  4 Luglio 2016: 

1.   Per le domande di pagamento rilasciate dai tecnici agricoli abilitati in esecuzione delle 

apposite  convenzioni stipulate con l'Amministrazione Regionale. 

2.   Qualora ci siano modifiche rispetto alla relazione tecnica presentata con la domanda di 

sostegno iniziale (2015) relativamente al piano di rotazione per i seminativi e alla gestione 

del suolo per le colture permanenti e per la vite; in questo caso andrà allegata alla domanda 

di pagamento una relazione debitamente firmata dal tecnico abilitato con l'indicazione delle 

modifiche adottate per ogni appezzamento interessato. 

3.   Per le domande di pagamento nelle quali ci sia un “cambio beneficiario” (anche se compilate 

e rilasciate dai CAA). 

 Si precisa che l’Amministrazione Regionale a causa dei ritardi di AGEA nell'implementazione 

dei controlli informatici previsti sul SIAN per tutti Bandi della nuova programmazione PSR Sicilia 

2014/2020, non è ancora in grado di procedere con l'emissione degli elenchi provvisori e definitivi 

delle domande ammesse e non ammesse della Misura 11 del PSR 2014/2020 – Bando 2015. 

Considerato che è necessario per non penalizzare ulteriormente le aziende partecipanti al bando, 

predisporre con la presente circolare le procedure per le conferme degli impegni per l'annualità 

2016, la scrivente Amministrazione, declina qualsiasi responsabilità per il mancato o ritardato 

pagamento delle domande di conferma impegno 2016 che siano trasmesse agli Uffici Servizio 

dell'Agricoltura oltre il termine indicato, compilate in maniera errata e/o incompleta, e/o 

incomplete della documentazione prevista nei soli casi su indicati. Pertanto si raccomanda di 

compilare le domande ponendo attenzione che l'indicazione dell’Ufficio Servizio dell'Agricoltura 

sia quello corretto per competenza territoriale provinciale, sia alla corretta indicazione 

dell’annualità di impegno, della finalità della domanda e delle superfici a premio; ciò eviterà ritardi 

nelle fasi di presa in carico e  ricevibilità della stessa da parte dell'Ufficio Servizio dell'Agricoltura. 
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Per quanto non espressamente richiamato nella presente circolare si rimanda alla Circ. Agea citata 

in premessa, al bando 2015 e alle disposizioni attuative specifiche della Misura 11 emesse con  

D.D.G. n. 3005 del 22 Aprile 2016. 

  La presente circolare e le istruzioni operative Agea sopra citate, sono consultabili sul sito 

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

 

       F.to   IL DIRIGENTE GENERALE 

Rosaria Barresi 


