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REPUBBLICA   ITALIANA 

 
Regione  Siciliana 

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, 

DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA 

MEDITERRANEA 
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 Servizio 1 Agricoltura e Ambiente-Agricoltura Biologica 

   UO S1.01-Interventi relativi alle misure agroambientali 

 

Prot. n.  24886  

 

 
                                                             Codice Fiscale 80012000826 
                                                             Partita I.V.A..   02711070827 

 

                                  Palermo  17/5/2016 

                                               Risposta a  _____________________ 

                                               Del ___________________________ 

 

OGGETTO: Reg. (UE) n. 1305/2013 – Misure Agroambientali- Presentazione domande di pagamento 

annualità 2016 per la conferma degli impegni assunti con il Reg. CE 1698/05 Misura 214, 

sottomisura 214/1 (azioni 214/1A-214/1B-214/1D-214/1F e 214/1G), con il Reg. CE 

1257/99 Misura F Agroambiente e con il Reg. CEE 2078/92. Proroga termini di 

presentazione delle domande. 

 

           Agli Imprenditori agricoli interessati 

             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 

      Alle Sezioni operative per l’assistenza tecnica 

         All' Ufficio Relazioni con il Pubblico 

                        LORO SEDI 

 

            

CIRCOLARE N. 4   del 17/5/2016  

 Con le Istruzioni Operative n. 15 del 16/05/16 AGEA ha modificato il termine ultimo per la  

presentazione ed il pagamento delle domande a superficie ai sensi del Reg.(UE) n. 1305/2013 e del 

Reg. (CE) n. 1698/2005 - Modalità di presentazione delle domande di pagamento per  gli impegni 

derivanti dalla precedente programmazione - Campagna 2016. 

Pertanto con la presente Circolare si modificano le istruzioni impartite con la Circolare n. 

01 del 5 aprile 2016 pubblicata in data 6 aprile 2016 sul sito PSR Sicilia 2014/2020 di questa 

Amministrazione, esclusivamente riguardo ai termini di presentazione delle domande, come di 

seguito precisato: 

 

Domande di pagamento per la conferma degli impegni derivanti dalla programmazione 

2007/13 e per la conferma degli impegni derivanti dalla programmazione antecedente il 2007: 

 conferma degli impegni agroambientali assunti con il  bando 2013 del PSR 2007/13 

Misura 214 sottomisura 214/1, azioni 214/1A, 214/1B e 214/1D; 

Classificazione S1 01 08 11 
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 conferma degli impegni agroambientali assunti con il  bando 2012 del PSR 2007/13 

Misura 214 sottomisura 214/1, azione 214/1F; 

 conferma degli impegni assunti con il bando 2012 del PSR 2007/13 Misura 214, azione 

214/1G congiunta alla Misura 216 azione A2, secondo quanto previsto dalle vigenti 

disposizioni attuative e procedurali così come modificate ed integrate con la circolare 

n.4 del 19/03/14 (GURS n.14 del 04/04/14). 

 conferma degli impegni ancora in corso derivanti dalla precedente programmazione  

Misura F ex Reg.  CE 1257/99 e Misura F ex Reg. CEE 2078/92. 

Il termine ultimo per la presentazione delle domande per la campagna 2016 per le misure sopra 

indicate è fissato al 15 giugno 2016, ai sensi dell’art.1 del Reg.(UE) n.761/2016 per le 

domande iniziali, ed ai sensi del comma 1 dell’art. 2 del Reg.(UE) n.761/2016, per le domande 

di modifica ai sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) 809/2014.  

Come previsto dalle succitate Istruzioni Operative n. 15 del 16/05/16, per la presentazione di 

tali domande è consentito un ritardo di 25 giorni di calendario successivi al termine del 15 giugno, 

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 è fissato al 11 luglio 2016.  

Le domande presentate oltre l’11 luglio 2016 sono irricevibili. 

Viene confermato quant’altro previsto dalla Circolare n. 01 del 5 aprile 2016 pubblicata in data 6 

aprile 2016 sul sito PSR Sicilia 2014/2020 di questa Amministrazione 

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

web dell’Assessorato: http://www.psrsicilia.it/ . 

 

                     F.to 

        IL DIRIGENTE GENERALE 

(Rosaria Barresi) 

 

 

http://www.psrsicilia.it/

