REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLA
AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO DELL’AGRICOLTURA,

Area 3 - Coordinamento e gestione del piano di sviluppo rurale

U.O. A3.03 - Rapporti con l'Organismo pagatore

Prot.

37870 del 10/8/2020

AVVISO
Oggetto: PSR Sicilia 2014/2020. Misure non connesse alla superficie o agli animali. Funzionalità atte alla
compilazione della domanda di rinuncia totale ad una domanda di sostegno.
Sono previste le seguenti tipologie di rinuncia:
• RINUNCIA AI SENSI DELL'ART. 3 DEL REG. (UE) 809/2014 (ritiro totale)
• RINUNCIA AI SENSI DELL'ART. 4 DEL REG. (UE) 640/2014 (circostanze eccezionali).
Il sistema SIAN consente:
- la gestione della Rinuncia a domande di Sostegno, Rettifica o Variante progettuale nello stato di Valida e
Acquisita, quindi domande per le quali non è ancora stato avviato il processo di Istruttoria.
- la gestione della Rinuncia Totale a domande di Sostegno, Rettifica o Variante progettuale nello stato di
Valida e Acquisita, quindi domande per le quali non è ancora stato avviato il processo di Istruttoria, anche
per le domande partner appartenenti a progetti complessi.
- la gestione della presentazione di una domanda di Rinuncia Totale su domande di Sostegno o Rettifica
partner nell’ambito di Progetti Complessi. La domanda iniziale cui si intende rinunciare deve essere Valida
e Istruita con atto di concessione.
Per la rinuncia totale è però necessario che sia in compilazione una Variazione del progetto complesso e
che la domanda partner sia stata abilitata alla funzione “rinuncia”.
Se la Rinuncia Totale è riferita a una Domanda di Sostegno che ha già generato il pagamento di aiuti, la rinuncia
comporta la restituzione di tali importi da parte del beneficiario e la chiusura del procedimento amministrativo
per la Domanda di Sostegno e tutte le Domande di Pagamento collegate.
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