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AVVISO 

Si informa che molte domande di annualità 2020 di adesione al bando 2018 operazione 10.1.g non 

beneficeranno dei pagamenti in istruttoria automatizzata (attualmente in corso presso Agea) in 

quanto non pervenuta agli Ispettorati Agricoltura da parte delle ditte, nella tempistica utile, la 

documentazione necessaria per attivare tale procedura (domanda 2020 debitamente sottoscritta dal 

CAA e dalla ditta, allegato 2 – quadro identificativo dei capi interessati all'azione e la certificazione 

attestante l'iscrizione dei capi oggetto d'aiuto al libro genealogico o al registro anagrafico di razza, 

rilasciata dagli Enti necessari, quest'ultima certificazione da presentare in caso di incremento dei 

capi rispetto agli anni precedenti). 

Considerato che successivamente al completamento delle procedure dei pagamenti automatizzati   

sarà attivata  l'istruttoria manuale, è necessario far pervenire la documentazione sopra specificata, in 

tempi brevi ( entro il 25 novembre c.a.) ai rispettivi Ispettorati Agricoltura  di competenza 

territoriale, affinché si possa definire l'istruttoria delle suddette domande nei tempi utili previsti per 

i pagamenti da autorizzare per l'anno corrente. 

Si raccomanda ai CAA, Tecnici Agronomi e Ispettorati Agricoltura la massima collaborazione al 

fine di favorire la rapida e capillare diffusione delle informazioni del presente avviso alle ditte, in 

modo da consentire un elevato numero di domande che beneficeranno dei relativi pagamenti. 

   

        Il Dirigente del Servizio 1                                                                       L'Autorità di Gestione del PSR 
           (Maurizio Varagona)                                                                                   (Dario Cartabellotta) 

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi                                                                                       Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi 

dell'art. 3 comma 2 del Dlgs n. 39/1993 e ss.mm.ii                                                                                                       dell'art. 3 comma 2 del Dlgs n. 39/1993 e ss.mm.ii 

  

 

 

http://www.psrsicilia.it/2014-2020/

