Prot. n. 25075 del 17/05/2017
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato regionale dell’agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea
Dipartimento regionale per l’Agricoltura
Servizio I Tutela e valorizzazione dell’ambiente

AVVISO DI MODIFICA DEL BANDO PUBBLICO 2017
Misura 12 Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque
operazione 12.1 Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000

Visto il Regolamento di Esecuzione (UE) 807/2017 del 11 maggio 2017 della Commissione, recante
deroga al Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e del D.M. 12 maggio 2017 n. 2766;
Viste le istruzioni operative AGEA n. 22 del 15 maggio 2017;
Visto il bando emanato per la Misura 12 prot. n. 20674 del 20 aprile 2017;
Tenuto conto che il richiamato Regolamento 807/2017 modifica i termini per la presentazione delle
domande ai sensi del Reg. (UE) 1305/2013 e del Reg. (CE) 1698/2005;
L'art. 4 del bando viene integralmente modificato come segue:
ART. 4
Presentazione delle domande
Gli agricoltori singoli e associati richiedenti dovranno presentare la domanda di sostegno e pagamento
telematicamente tramite il portale SIAN a partire dalla data di pubblicazione del bando sul sito istituzionale
http://www.psrsicilia.it/2014-2020/ ed entro il termine del 15 giugno 2017.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25
giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 15 giugno 2017, con l'applicazione della
decurtazione dell'1% del premio per ogni giorno lavorativo di ritardo. Le domande iniziali pervenute oltre il
termine del 10 luglio 2017 sono irricevibili.
Le condizioni di ammissibilità dovranno essere possedute al momento del rilascio della domanda di sostegno
informatica e in ogni caso entro il 15 maggio 2017 e devono essere mantenute per tutto l'anno in cui viene
presentata la domanda.
La domanda dovrà essere imputata informaticamente al Servizio Ispettorato Agricoltura competente per territorio.
La stessa domanda telematica in forma cartacea, dovrà essere trasmessa in busta chiusa o plico, al Servizio
Ispettorato Agricoltura competente per territorio - perentoriamente entro e non oltre il 4 agosto 2017.
Nella parte esterna della busta o plico dovranno essere riportati gli estremi del beneficiario richiedente e la seguente
dicitura: “PSR Sicilia 2014-2020 – M 12.1.1 “Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000”, NON
APRIRE AL PROTOCOLLO.
Le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento sono riportate nelle
richiamate Disposizioni attuative della Misura 12 “Indennità Natura 2000” operazione - 12.1.1 Pagamento
compensativo per le zone agricole Natura 2000.

Nelle medesime disposizioni sono descritte le caratteristiche dei beneficiari, le condizioni di ammissibilità, gli
obblighi dei beneficiari, la localizzazione, l'entità dell'aiuto, nonché le procedure relative alle fasi di ricevibilità,
ammissibilità, e di formazione degli elenchi provvisori provinciali e definitivi delle domande ammissibili, non
ricevibili, non ammissibili.

f.to
Il DIRIGENTE GENERALE
(Gaetano Cimò)
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