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MISURA 13 - “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici”
Operazioni 13.1.1 – 13.2.1- 13.3.1

Istruttoria automatizzata regionale delle domande di sostegno/pagamento annualità 2015 e 2016

Premessa
Considerato che, nel caso della Misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali
o ad altri vincoli specifici” del PSR Sicilia 2014/2020, è prevista la presentazione di un' unica domanda
di sostegno/pagamento, la Regione Sicilia al fine di permettere una maggiore efficienza nei tempi di
erogazione dei premi, intende avviare una semplificazione ed un'automatizzazione della procedura di
istruttoria delle domande di sostegno/pagamento, la cosiddetta “istruttoria automatizzata”, che comprende
anche i controlli relativi all'ammissibilità della domanda di sostegno.
Soggetti coinvolti nei controlli
I controlli sulla domanda di sostegno/pagamento da effettuare ai fini dell'ammissibilità e del
pagamento, sono così distinti in base ai soggetti coinvolti:
1.
controlli sulla domanda a carico dell' Organismo Pagatore AGEA
2.
controlli sulla domanda a carico della Regione Sicilia
1. Controlli sulla domanda a carico dell' Organismo Pagatore AGEA
Tramite le specifiche indicazioni fornite dalla Regione e indicate nel VCM (Allegato 1), con
l'utilizzo dei software per la gestione delle domande di sostegno/pagamento, AGEA svolge i seguenti
controlli informatici di ammissibilità:
• presentazione della domanda entro i termini
• essere agricoltore in attività
• disponibilità della superficie richiesta a premio
• superficie richiesta a premio ricadente all'interno degli ambiti territoriali specifici e rispetto della
SOI minima ammissibile a premio, distinta per tipologia di operazione,
solo per le aziende zootecniche,
• verifica del rispetto del carico minimo UBA/SAF
altresì svolge
• controlli di condizionalità/controlli in loco
• controlli sullo scostamento esito superfici per almeno un gruppo di colture superiore al 50%
• controlli incrociati SIGC coerentemente a quanto indicato nelle apposite circolari AGEA.
In base all'esito del controllo massivo sull'intero universo delle domande rilasciate, AGEA
individua due macro categorie di domande:
a) domande oggetto d’istruttoria regionale
b) domande oggetto d’istruttoria automatizzata
Le domande in origine classificate a) “istruttoria regionale” non possono diventare domande b)
“istruttoria automatizzata”; viceversa le domande originariamente classificate b) “istruttoria
automatizzata” possono diventare a) “istruttoria regionale” a seguito di controlli se si accendono
specifiche anomalie, o se l'istruttore entra in istruttoria e svolge l'attività istruttoria; in questo modo
l'istruttore può istruire manualmente qualsiasi domanda classificata b) “istruttoria automatizzata”.
Il flusso procedurale di controllo è descritto nella Griglia Controlli e indicatori Istruttoria automatizzata
(Allegato 2).

2. Controlli sulla domanda a carico della Regione Sicilia
Il controllo sulle domande che deve effettuare la Regione Sicilia è svolto dagli Ispettorati agrari quali
Uffici istruttori su quanto sotto riportato:
• verifica sul 100% delle domande compilate dai tecnici agricoli abilitati dalla Regione che la copia
cartacea della domanda rilasciata dal SIAN sia:
- pervenuta alla Regione entro i termini
- firmata dal richiedente
La Regione provvederà all'istruttoria amministrativa delle domande classificate ad “istruttoria regionale”,
ed alla verifica delle condizioni di ammissibilità non soddisfatte dalle domande ad “istruttoria
automatizzata”, con l'eventuale risoluzione delle anomalie.

