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OGGETTO: Misura 13 pagamento campagna 2019

                                                                        

                    All’AGEA

Ufficio Sviluppo Rurale

Via Palestro  n. 81

00185   ROMA

e pc            al

SIN

ROMA

                

agli I.A.

LORO SEDI

La dotazione finanziaria del bando 2019 della misura in argomento  è  pari a 12,4  milioni di

euro per l'operazione 13.1.1 e 70 mila euro per l'operazione 13.3.1. 

In  riferimento  al  file  recentemente  pervenuto  con  l'elenco  delle  domande  della  misura  13

valide per la campagna 2019,  distinte per operazione, con l'indicazione degli importi richiesti e per

tipologia di azienda, si è  evidenziato  che anche stavolta  la  richiamata  disponibilità finanziaria  è

insufficente rispetto alla massiccia adesione che tale intervento comunitario ha richiamato.

Secondo quanto indicato nel bando ed in riferimento alle Disposizioni attuative, nel caso di

richieste  pervenute  ammissibili  superiori  alla  disponibilità  finanziaria,  così  la  scrivente

Amministrazione dispone di procedere per il pagamento dei premi per l'annualità 2019:

• per la  sottomisura 13.1.1,  riduzione proporzionale al  28% del premio per le colture

foraggere  e  pascoli  delle  aziende  zootecniche,  senza  alcun  pagamento  per  gli

interventi su seminativi e colture permanenti; 

• per la  sottomisura 13.3.1,  pagamento  per intero del premio per tutti gli interventi,

anche per le aziende non zootecniche.

Il Dirigente Generale

  Dario Cartabellotta
(Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 e ss.mm.ii.)
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