Prot. 20674 del 20/04/2017

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 PUBBLICO
Misura 12 Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque
operazione 12.1.1 Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000

ART. 1
Premessa
Nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2014/2020, l'obiettivo della Misura 12
“Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque” è volto a garantire nelle Aree
Natura 2000 una gestione sostenibile delle pratiche agricole, coerenti con gli obiettivi di conservazione delle
specie e degli habitat di interesse europeo.
La Misura 12 si compone in una sottomisura e relativa operazione - 12.1.1 “Pagamento compensativo per le
zone agricole Natura 2000”, che prevede la corresponsione di una indennità annuale commisurata agli
specifici svantaggi legati alle perdite di reddito ed ai maggiori costi di produzione connessi alle misure di
conservazione specifiche per le attività zootecniche e la gestione del suolo dei siti Natura 2000,
coerentemente con quanto definito nei Piani di Gestione delle aree SIC e ZPS e nel DDG dell'ARTA n. 36
del 27/01/2015 “Misure di conservazione sito specifiche relative alle attività agricole e zootecniche e per la
gestione del suolo da applicarsi ai siti Natura 2000 della Sicilia”.
Le procedure applicative della citata operazione 12.1.1 sono contenute nelle “Disposizioni Attuative per il
trattamento delle domande di aiuto” Misura 12 “Indennità Natura 2000 operazione 12.1.1 “Pagamento
compensativo per le zone agricole Natura 2000”, approvate con DDG n. 3056 del 21 Aprile 2016 e
pubblicate sul sito http://www.psrsicilia.it/2014-2020/psr-news-01.php.
Il PSR Sicilia 2014/2020 è stato approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2015) 8403 del
24/11/2015, e successiva modifica con decisione di esecuzione CE C(2016)8969 del 20/12/2016, consultabili
nel sito http://www.psrsicilia.it/2014-2020/.
ART. 2
Finalità del bando

Il presente bando intende attivare la presentazione delle domande di sostegno della campagna 2017 della
Misura 12 - operazione 12.1.1 - al fine di riconoscere un ristoro per il rispetto:
•

dei limiti massimi di carico pascolivo

•

del divieto della pratica di spietramento nei seminativi e nei pascoli.

ART. 3
Dotazione finanziaria e localizzazione
Per il finanziamento delle domande di sostegno inoltrate ai sensi del presente bando, si provvederà con una
quota parte delle risorse pubbliche in dotazione della Misura 12, pari a € 20.000.000,00.
L'operazione è applicabile su tutto il territorio regionale ricadende all'interno dei siti Natura 2000.
Gli elenchi dei SIC e delle ZPS sono pubblicati sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare alla pagina htpp://www.minambiente.it/pagina/rete-natura-2000.
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 dal 26 aprile 2017 ed entro il termine del 15 maggio 2017.
Ai sensi dell’art. 13 par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25
giorni di calendario successivi rispetto al termine fissato, con l'applicazione della decurtazione dell'1% del
premio per ogni giorno lavorativo di ritardo. Le domande pervenute oltre il 9 giugno 2017 saranno
irricevibili.
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 luglio 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.
ART. 5
Disposizioni finali
Per quanto non previsto, si farà riferimento alle citate “Disposizioni attuative della Misura 12 “Indennità
Natura 2000” operazione - 12.1.1 “Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000”, e al
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2014/2020.
L'Amministrazione si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni.
f.to
IL DIRIGENTE GENERALE
Gaetano Cimò

