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                                  Palermo  13/02/2015 

                                               Risposta a  _____________________ 

                                               Del ___________________________ 

  Alle Organizzazioni Professionali Agricole 

   Ai   Centri Autorizzati di Assistenza Agricola 

                 LORO SEDI 

                                             e, p.c.     Agli Imprenditori agricoli interessati 

Agli Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura 

Agli Ordini Professionali dei Tecnici Agricoli 

Alla Federazione Reg.le Ordini dei Dott. Agronomi e Forestali 

   All' Ufficio Relazioni con il Pubblico 

LORO SEDI 

 

CIRCOLARE  n. 1   del 13/02/2015       

 

OGGETTO: PSR Sicilia 2007/13-Misure agroambientali: Domande di pagamento annualità 2014  

per la conferma degli impegni Misura 214, sottomisura 214/1 (Reg.CE 1698/05) 

nonché  degli impegni assunti con il Reg. CE 1257/99 Misura F agroambiente e con  

il Reg. CEE 2078/92 e Misura 213 Indennità Natura 2000:  Domande di pagamento 

annualità 2014. Trasmissione delle domande con istruttoria manuale dai CAA agli 

IPA.  

Tenuto conto delle disposizioni fissate da AGEA con le Istruzioni operative n.7 

dell’11/02/14 per la presentazione delle domande di pagamento annualità 2014 per la conferma 

degli impegni derivanti dalla vecchia programmazione e per la conferma degli impegni derivanti 

dalla programmazione 2007/13, di cui ai regolamenti citati in oggetto, nonché di quanto previsto 

con la circolare assessoriale n.1 del 3 Marzo 2014,  si rappresenta quanto segue: 

 come a conoscenza di codesti CAA, le domande risultanti a sistema con procedura di istruttoria 

manuale dovranno essere trattate dagli Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura competenti per 

territorio. Pertanto per tale casistica, codesti CAA dovranno fare pervenire nel più breve 

tempo possibile la domanda cartacea, firmata in originale dalla Ditta e completa della relativa 

documentazione, al competente Ispettorato che potrà quindi procedere alla relativa istruttoria. 

Nella nota di trasmissione delle domande le stesse andranno opportunamente elencate 

(indicando numero di domanda e beneficiario). I CAA avranno ovviamente cura di trattenere 

copia delle documentazione trasmessa agli IPA.   

Al fine di evitare possibili disguidi si invitano codesti CAA a volere trasmettere le domande in 

un’unica soluzione o comunque nel più contenuto numero di invii possibile. Per la stessa 

motivazione si chiede di evitare o limitare quanto più possibile la consegna all’Ispettorato 

tramite il singolo beneficiario; 
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   poiché con i pagamenti effettuati da Agea a Dicembre 2014 sono state utilizzate tutte le 

assegnazioni previste dal PSR 2007/13 per le misure in oggetto, il pagamento delle suddette 

domande potrà avvenire o con eventuali ulteriori risorse che si rendessero disponibili a seguito 

di riassestamenti e/o rimodulazioni finanziarie del suddetto PSR oppure, tenuto conto 

dell’entrata in vigore del Reg.(UE) n.1310/13 contenente disposizioni transitorie sul sostegno 

allo sviluppo rurale da parte del FEARS,  con le risorse della nuova programmazione 2014-20; 

 è quindi evidente che la celere presentazione delle domande agli IPA e la completezza della 

documentazione prevista, rendendo possibile la definizione delle istruttorie da parte degli stessi 

Ispettorati,  consentirà sia la puntuale attività di  ricognizione del fabbisogno finanziario per il 

completamento dei pagamenti, sia la pronta utilizzazione delle eventuali risorse che si 

rendessero disponibili; 

Infine si avvisa che i pagamenti che non rientrassero nelle eventuali ulteriori risorse disponibili a 

valere sul PSR 2007/13, saranno effettuati a valere sulla dotazione finanziaria della nuova 

programmazione 2014-2020 e saranno quindi subordinati ai tempi di approvazione  della stessa da 

parte della Commissione Europea. 

La presente circolare è consultabile sul sito web dell’Assessorato: http://www.psrsicilia.it/                                 

 

        F.to 

                   IL DIRIGENTE GENERALE 

                         (Rosaria Barresi)  
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