Prot. 23526 del 09/05/2017
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato regionale dell’agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea
Dipartimento regionale per l’Agricoltura
Servizio I Tutela e valorizzazione dell’ambiente

AVVISO PUBBLICO
Misura 13 Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici
Operazioni
13.1.1 “Pagamento compensativo per le zone montane”
13.3.1 “Pagamento compensativo per le altre zone soggette a vincoli specifici”
ART. 1
Premessa
Nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2014/2020, l'obiettivo della Misura 13
“Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici" è volto a
mantenere e far proseguire l'attività agricola-zootecnica agli agricoltori che operano nelle zone montane e
nelle altre zone soggette a vincoli specifici, a garantire il presidio per la salvaguardia del territorio, a
compensare gli agricoltori dei costi di produzione aggiuntivi, azioni che contribuiscono altresì alla gestione
sostenibile delle risorse naturali ed alla conservazione del paesaggio.
La Misura 13 si compone delle seguenti operazioni - 13.1.1 “Pagamento compensativo per le zone montane”,
13.2.1 “Pagamento compensativo per le altre zone soggette a vincoli naturali significativi” e 13.3.1
“Pagamento compensativo per le altre zone soggette a vincoli specifici” (in Sicilia le isole minori).
Le operazioni prevedono la corresponsione di indennità compensative a favore di agricoltori che svolgono la
loro attività in zone di montagna e in altre zone soggette a svantaggi significativi e specifici, erogate
annualmente per ettaro di superficie agricola, per compensare i maggiori costi e i mancati guadagni dovuti ai
vincoli cui è soggetta la produzione agricola in quelle zone.
Vista la residua disponibilità finanziaria della Misura 13, visto che il maggiore differenziale di redditività
rispetto ad altre aree non svantaggiate si riscontra nelle aziende delle zone montane, considerato altresì che i
maggiori costi per l’approvvigionamento dei mezzi tecnici cui sono soggette le aziende che operano nelle
isole minori, consentono di assimilare l’entità dello svantaggio a quella calcolata per le zone montane, con il

presente bando verrà data applicazione solo alle operazioni 13.1.1 "Pagamento compensativo per le zone
montane" e 13.3.1 “Pagamento compensativo per le altre zone soggette a vincoli specifici".
Le procedure applicative delle operazioni 13.1.1 e 13.3.1 sono contenute nelle “Disposizioni Attuative per il
trattamento delle domande di aiuto” della Misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli
naturali o ad altri vincoli specifici", approvate con DDG n. 3037 del 21 Aprile 2016, e parziale modifica di
cui al DDG 7078 del 24/11/2016, consultabili nel sito http://www.psrsicilia.it/2014-2020/.
Ai sensi del punto 3.7 delle richiamate Disposizioni Attuative, qualora le richieste pervenute ammissibili
siano superiori alle disponibilità finanziarie, verrà data priorità alle aziende agricole ad indirizzo zootecnico.
Il PSR Sicilia 2014/2020 è stato approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2015) 8403 del
24/11/2015, e successiva modifica con decisione di esecuzione CE C(2016)8969 del 20/12/2016,
consultabile nel sito http://www.psrsicilia.it/2014-2020/.
ART. 2
Finalità del bando
Il presente bando intende attivare la presentazione delle domande di sostegno della campagna 2017 della
Misura 13 Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, per le seguenti
operazioni:
•

13.1.1 “Pagamento compensativo per le zone montane”

•

13.3.1 “Pagamento compensativo per le altre zone soggette a vincoli specifici”

al fine di ricevere un sostegno su base annua ad ettaro di superficie agricola utilizzata, secondo le tipologie
colturali presenti e la dimensione aziendale.
ART. 3
Dotazione finanziaria e localizzazione
Per il finanziamento delle domande di sostegno inoltrate ai sensi del presente bando, si provvederà con una
quota parte delle risorse pubbliche in dotazione della Misura 13, così suddivise:
• 13.1.1 “Pagamento compensativo per le zone montane” euro 18.000.000,00
•

13.3.1 “Pagamento compensativo per le altre zone soggette a vincoli specifici” euro 50.000,00.

L'operazione 13.1.1 è applicabile su tutto il territorio regionale montano classificato svantaggiato ai sensi
dell'art. 3, par. 3 della Direttiva75/268/CEE e del Reg. (CE) n. 1257/1999 art. 18.
Tale determinazione è vigente.
L'operazione 13.3.1 è applicabile su tutto il territorio regionale affetto da vincoli naturali significativi
delimitato ai sensi dell' art. 3, paragrafo 5 della direttiva 75/268/CEE e del Reg. (CE) 1257/1999 art. 20.
Tale determinazione è vigente.
Le zone agricole svantaggiate sono quelle individuate nell'Allegato 1 del PSR Sicilia 2014/2020 e nel
Decreto 24 dicembre 2003 pubblicato sulla GURS n. 6 del 06/02/2004 e s.m.i.
ART. 4
Presentazione delle domande
Gli agricoltori singoli e associati in attività, richiedenti, dovranno presentare la domanda di sostegno e
pagamento telematicamente attraverso la funzionalità on - line sul portale SIAN, o per il tramite del CAA
presso il quale è affidato il fascicolo aziendale, ovvero mediante i tecnici agricoli abilitati, entro il termine
del 15 maggio 2017.

Ai sensi dell’art. 13 par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25
giorni di calendario successivi rispetto al termine fissato, con l'applicazione della decurtazione dell'1% del
premio per ogni giorno lavorativo di ritardo. Le domande pervenute oltre il 9 giugno 2017 saranno
irricevibili.
La domanda dovrà essere imputata informaticamente al Servizio Ispettorato Agricoltura competente per
territorio.
La stessa domanda telematica in forma cartacea, dovrà essere depositata al CAA, mentre nei casi in cui è
stata presentata telematicamente mediante i tecnici agricoli abilitati dovrà essere trasmessa a mezzo
raccomandata A/R o consegnata a mano in busta chiusa, al Servizio Ispettorato Agricoltura competente per
territorio entro e non oltre il 4 luglio 2017.
Nella parte esterna della busta dovranno essere riportati gli estremi del beneficiario richiedente e la seguente
dicitura: “PSR Sicilia 2014-2020 – Misura 13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad
altri vincoli specifici" NON APRIRE AL PROTOCOLLO.
Le condizioni di ammissibilità agli aiuti sono riportare nelle “Disposizioni attuative della Misura 13
“Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ”, approvate con DDG n.
3037 del 21 Aprile 2016.
Nelle medesime disposizioni sono descritte le caratteristiche dei beneficiari, gli obblighi dei beneficiari, la
localizzazione, l'entità dell'aiuto, e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento.
Le procedure relative all'istruttoria delle domande di sostegno e pagamento e la predisposizione degli elenchi
regionali sono riportate nell'Allegato A al DDG 7078 del 24/11/2016 di parziale modifica delle succitate
Disposizioni attuative.
ART. 5
Disposizioni finali
Per quanto non previsto, si farà riferimento alle “Disposizioni attuative della Misura 13 “Indennità a favore
delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ” approvate con DDG n. 3037 del 21 Aprile
2016, alla parziale modifica delle stesse di cui al DDG 7078 del 24/11/2016, e al Programma di Sviluppo
Rurale (PSR) Sicilia 2014/2020.
Tali documenti, oltre ad essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, sono consultabili
sul sito istituzionale http://www.psrsicilia.it/2014-2020/.
L'Amministrazione si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni.

f.to
IL DIRIGENTE GENERALE
(Gaetano Cimo')

