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                                                             Partita I.V.A..   02711070827 

 

                                  Palermo  27/05/2015 

                                               Risposta a  _____________________ 

                                               Del ___________________________ 

 

OGGETTO: Reg. CE 1698/2005 - PSR 2007 – 2013  - Misura 214  “Pagamenti Agroambientali”- 

Sottomisura 214/1 - Azione 214/1B - Agricoltura e zootecnia biologica- Chiarimenti 

ed integrazioni alla Circolare n.1 del 03/03/14 (GURS n.12 del 21/03/14) ed alla 

Circolare n. 3 del 28/04/15 (GURS n.19 del 08/05/15). 

 

 Agli Imprenditori agricoli interessati 

 Agli Ispettorati Provinciali 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. 5  del 27  Maggio 2015 

 Con le circolari in oggetto è stata indicata la documentazione necessaria per la 

presentazione delle domande di pagamento delle annualità 2014 e 2015.  

Per quanto riguarda le aziende sotto impegno con l’azione 214/1B (agricoltura biologica), 

tra la documentazione da produrre ed allegare alla copia cartacea delle domande 2014 era previsto 

l’ultimo documento giustificativo valido  o attestato di assoggettamento con data non anteriore ai 

6 mesi dalla data del 15 maggio 2014, riportante i dati previsti come indicati al punto 9 del 

paragrafo 3.2.2 “Documentazione specifica 214/1B” delle disposizioni attuative pubblicate sulla 

GURS n. 47 del 2/11/2012 (v. punto 1 della circolare 1/14). 

Tenuto conto delle richieste di chiarimento pervenute da alcuni Ispettorati impegnati 

nell’istruttoria delle domande di pagamento 2014, relativamente alle caratteristiche del documento 

rilasciato dai diversi OdC (attestato di assoggettamento o documento giustificativo), si conferma 

che anche nell’istruttoria di tali domande può applicarsi quanto già indicato nella circolare n. 16 

del 06/08/2013, nonché nella successiva nota integrativa prot. 64956 del 31/10/2013, emanate in 

occasione dell’istruttoria delle domande di aiuto del Bando 2013. Pertanto ove il documento 

giustificativo/attestato di assoggettamento non contenesse tutti i dati richiesti, ma comunque dal 

SIB fosse possibile accedere ai dati mancanti necessari per le verifiche previste, la suddetta 

documentazione potrà essere ritenuta valida; il perfezionamento della documentazione inizialmente 
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prodotta potrà anche avvenire con la presentazione degli attestati di assoggettamento corredati dal 

PAP vidimato dall’OdC, oppure corredati da una scheda integrativa riportante superfici e colture. 

Quanto sopra, coerentemente con quanto già avviato ai fini della semplificazione delle 

procedure e ferme restando le condizioni già indicate nelle circolari del 2013 sopra richiamate.  

Proprio in considerazione dell’informatizzazione del settore del biologico nonché delle 

procedure di  controllo incrociato messe in atto da AGEA tra le domande del PSR ed i dati presenti 

sul SIB, nel 2015 questa Amministrazione  ha previsto, in sostituzione del documento 

giustificativo/attestato di assoggettamento, la presentazione dell’ultimo PAPV (Programma 

Annuale di Produzione Vegetale) e, se azienda zootecnica,  PAPZ (Programma Annuale delle 

Produzioni Zootecniche), opportunamente validato/i dall’OdC  (v. punto 1 della circolare 3/15); 

 Viste le richieste di chiarimento pervenute da parte degli OdC, nonché dai CAA e/o Tecnici 

impegnati nella predisposizione delle domande di pagamento 2015, si specifica che per 

“PAPV/PAPZ opportunamente validato” si intende la copia del documento introitato dall’OdC e 

quindi riportante la stampigliatura del protocollo di ingresso, timbrato e siglato da chi ha effettuato 

il rilascio, accompagnato o meno da lettera di trasmissione. Poiché alcuni OdC hanno rappresentato 

di avere già emesso o predisposto il documento giustificativo o attestato di assoggettamento così 

come richiesto nelle precedenti annualità, tale documento sarà parimenti ritenuto valido. 

Infine, poiché anche a causa della particolare congiuntura che investe l’annualità 2015 (entrata in 

vigore della nuova PAC e della nuova programmazione 2014/20) l’aggiornamento della 

modulistica da parte di Agea ha subito dei rallentamenti, ove al momento della compilazione il 

Quadro P4 risultasse non in linea con la circolare regionale, lo stesso andrà compilato seguendo la 

seguente tabella di concordanza (si riportano solo le parti interessate dalle modifiche): 

Ultimo documento giustificativo valido (con data non 

anteriore ai 6 mesi dalla data del 15 maggio 2015) 

Ultimo PAP validato dall'OdC 

Data rilascio certificato Data introito PAPV e PAPZ presso l’OdC 

La superficie agricola utilizzabile (SAU) dell'azienda 

presente in domanda risulta interamente assoggettata 

come comprovato nell'attestato  

La superficie agricola utilizzabile (SAU) dell'azienda 

presente in domanda risulta interamente assoggettata 

come comprovato nell'ultima notifica rilasciata sul SIB   

Le UBA aziendali presenti in  domanda risultano 

interamente assoggettate come comprovato nell'attestato 

Le UBA aziendali presenti in  domanda risultano 

interamente assoggettate come comprovato nel PAPZ   

Qualifica di licenziatario  Presenza sul SIB del Certificato di conformità 

 

 Si tiene ad evidenziare che l’Amministrazione già da alcune annualità, anche grazie 

all’informatizzazione del settore, sta emanando disposizioni volte sia allo snellimento ed alla 

riduzione della tempistica, sia alla trasparenza dei procedimenti. D’altra parte, affinché tale 

processo possa proseguire e consolidarsi, a vantaggio non solo delle ditte beneficiarie dei premi, è 

di fondamentale importanza che tutti gli operatori del settore (quindi CAA, Tecnici, OdC, titolari 

delle aziende) prestino, ciascuno per le proprie competenze,  la massima attenzione alla correttezza 

dei dati inseriti sul sistema, nonché al costante e puntuale aggiornamento della banca dati del SIB, 

per come previsto dalle vigenti disposizioni.  

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

                    F.to  
   IL DIRIGENTE GENERALE   

             (Rosaria Barresi) 

 

http://www.psrsicilia.it/

