REPUBBLICA ITALIANA
PROT 36466 del 03/08/2020
Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA
PESCA MEDITERRANEA

Dipartimento Regionale dell'Agricoltura
Servizio 1 Agricoltura e Ambiente-Agricoltura Biologica
OGGETTO Reg UE n. 1305/2013 - PSR Sicilia 2014/2020
Misura 10 “Pagamenti agroclimatico ambientali”, operazioni 10.1.a, 10.1.b, 10.1.c, 10.1.d e 10.1.f
bandi 2017, 2018 e 2019.
Misura 11 “agricoltura biologica”, bandi 2015, 2016 e 2019 operazione 11.1.1 “Pagamenti per la
conversione all'agricoltura biologica”, operazione 11.2.1 “Pagamenti per il mantenimento
dell'agricoltura biologica”.
Misura 13 bando 2020 “Pagamenti per indennità compensativa” operazioni 13.1.1 e 13.3.1
Presentazione domande di sostegno 2020 (misura 13) ed annuali di pagamento campagna 2020
(misure 10 e 11)
Agli Uffici Ispettorati Agricoltura
Agli Organismi di controllo biologico Sicilia
Alle Organizzazioni professionali Agricole
Agli Ordini professionali dei Tecnici Agricoli
Ai Centri Autorizzati di Assistenza Agricola
All'Ufficio Relazioni con il Pubblico
LORO SEDI
CIRCOLARE n. 4 del 03/08/2020
Con avviso prot. n. 21192 del 22/5/2020 pubblicato sul sito istituzionale del PSR Sicilia 2014/2020
in data 22 maggio 2020 ed avente per oggetto “Misure a superficie – Proroga dei termini per la
presentazione delle domande iniziali e di modifica art. 15 campagna 2020, sono state evidenziate le
seguenti date di scadenza per la presentazione delle domande di misure a superficie per la
campagna 2020:
a) Domande iniziali: 15 giugno 2020;
b) Domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014: 30 giugno 2020;
c) Presentazione tardiva delle domande: 10 luglio 2020 ( eccezionalmente per la campagna 2020
non è prevista alcuna penalità per la presentazione tardiva fino al termine del 10 luglio 2020);

d) le domande iniziali e di modifica art. 15 presentate oltre il termine del 10 luglio 2020 sono
irricevibili.
Le domande di pagamento 2020 che sono state compilate e presentate per via telematica, entro i
suddetti termini previsti, utilizzando le consuete funzionalità on line messe a disposizione da Agea,
per il tramite del CAA presso il quale è affidato il fascicolo aziendale con l'eventuale
documentazione allegata, ovvero mediante i tecnici agricoli abilitati in esecuzione delle apposite
convenzioni stipulate con l'Amministrazione Regionale, esclusivamente nei sotto indicati casi,
devono essere presentate in formato cartaceo, debitamente compilate e sottoscritte sia dal
beneficiario che dal CAA competente o tecnico agricolo abilitato, agli uffici istruttori degli
Ispettorati Agricoltura competenti per territorio entro il termine del 15 settembre 2020. Si
evidenzia che la suddetta data di scadenza tiene conto delle difficoltà e limitazioni alla libera
circolazione delle persone imposte dalle misure restrittive adottate per il contenimento della
diffusione del virus Covid-19, al fine di agevolare per quanto possibile l'assolvimento degli
adempimenti amministrativi a carico dei beneficiari.
1) Per le domande di pagamento rilasciate dai tecnici agricoli abilitati in esecuzione delle apposite
convenzioni stipulate con l'Amministrazione Regionale;
2) Qualora ci siano modifiche rispetto alla relazione tecnica presentata con la domanda iniziale di
sostegno dell'operazione 11.2.1 e delle operazioni 10.1.a e 10.1.b, relativamente al piano di
rotazione per i seminativi e alla gestione del suolo per le colture permanenti e per la vite; In questo
caso andrà allegata alla domanda di pagamento una relazione debitamente firmata dal tecnico
abilitato con l'indicazione delle modifiche adottate per ogni appezzamento interessato. Per quel che
concerne la sottomisura 11.2.1 tale relazione dovrà essere presentata anche nei casi di variazione
della superficie in misura superiore al 10%, tra quella ammessa nella domanda iniziale di sostegno e
quella della domanda di pagamento relativa all'annualità 2020. In ogni caso, quest'ultima superficie
( maggiore del 10%) non potrà essere richiesta a premio, ma andrà inserita in domanda di
pagamento nel quadro 99999-”Superficie non a premio”;
3) Per le domande di pagamento nelle quali ci sia “Un cambio beneficiario” (anche se compilate e
rilasciate dai CAA);
4) Per le domande di pagamento relative all'operazione 10.1.f, unitamente alla dichiarazione resa ai
sensi del D.P.R. 445/2000 relativa alla disponibilità di macchine omologate per la semina su sodo.
Si evidenzia che l'Amministrazione regionale declina ogni responsabilità derivante dalle ritardata
presentazione della documentazione cartacea, dalla non corretta compilazione della suddetta e per
tutti i casi in genere correlati alla verifica del mancato rispetto dei requisiti di ricevibilità ed
ammissibilità previsti.
Per quanto non espressamente richiamato nella presente circolare, si rimanda ai bandi ed alle
disposizioni attuative relativi alle operazioni di pertinenza delle domande.
La presente circolare è consultabile sul sito web dell'Assessorato http://www.psrsicilia.it
Il Dirigente del Servizio 1
(Maurizio Varagona)

L'Autorità di Gestione del PSR
(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

