
REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO 

RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA  

Servizio 1 Agricoltura e Ambiente - Agricoltura Biologica 
 

Prot.n.41225    del 20/05/2022 
 

OGGETTO: Reg. UE 1305/2013 Misure connesse alle superfici e agli animali – Impegni 

derivanti dalla nuova e precedente programmazione - Proroga del termine di presentazione delle 

domande campagna 2022. 

 

                                            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  

C I R C O L A R E  N . 0 2   D E L  2 0 / 0 5 / 2 0 2 2    

Facendo seguito al decreto ministeriale prot. n. 217663 dell’13/05/2022 che modifica il 

precedente prot. n. 141242 del 28/03/2022 e alle istruzioni operative Agea n. 53 del 2022 emesse 

con prot. 38984 del 13/05/2022, si dispone, per gli impegni derivanti dalla nuova e precedente 

programmazione, il seguente termine di presentazione per le domande connesse alle superfici e agli 

animali e le comunicazioni relative alla campagna 2022:  

a) Domande iniziali: 15 giugno 2022; 

b) Domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014: 30 giugno 2022; 

c) Domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale): data di apertura 

sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale 

pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande. 

d) Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze 

eccezionali): 30 settembre 2022. 

La data di presentazione della domanda di pagamento all'OP AGEA è attestata dalla data di 

trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di 

avvenuta presentazione rilasciata da uno dei soggetti accreditati. 

 

PRESENTAZIONE TARDIVA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E PAGAMENTO AI SENSI DEL REG. 
UE 1305/2013. 

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 previsto del 15 giugno 2022. In tal 

caso l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo 

utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. 

Le domande iniziali e le domande di modifica pervenute oltre l’ 11 luglio 2022 sono irricevibili. 



Le domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) pervenute dopo 

la comunicazione al beneficiario delle inadempienze o dell'intenzione di svolgere un controllo in 

loco sono irricevibili. 

La compilazione e la presentazione delle domande sono effettuate esclusivamente per via 

telematica utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN entro 

i suddetti termini, o per il tramite del CAA presso il quale è affidato il fascicolo aziendale, ovvero 

mediante i tecnici agricoli abilitati in esecuzione delle apposite convenzioni stipulate con 

l’Amministrazione Regionale. 

Esclusivamente nei casi sotto indicati la domanda cartacea, debitamente compilata in ogni sua parte, 

rilasciata, stampata e sottoscritta, secondo i termini di legge, dovrà essere presentata agli Ispettorati 

Agricoltura competenti territorialmente entro la data dell’ 11/07/2022: 

1. Per le domande 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 delle operazioni 11.1.1 e 11.2.1, bandi 2016 e 2019 e delle operazioni 10.1.a e 

10.1.b relativamente al piano di rotazione per i seminativi, alla gestione del suolo per le 

colture permanenti e per la vite e nel caso di variazioni nella estensione delle superfici 

superiore al 10% ; in questo caso andrà allegata alla domanda di pagamento una relazione 

debitamente firmata dal tecnico abilitato e dalla ditta con l’indicazione delle variazioni 

intervenute per ogni appezzamento interessato. 

3. Per le domande di pagamento nelle quali ci sia un “cambio beneficiario” (anche se compilate 

e rilasciate dal CAA); 

4. Per le domande di pagamento relative all’operazione 10.1.f, unitamente alla dichiarazione 

resa ai sensi del DPR 445/2000 relativa alla disponibilità di macchine omologate per la 

semina su sodo. 

5. Per le domande di trasformazione impegno dalle operazioni 10.1.b bando 2018 e 10.1.f 

Bando 2017, alle operazioni 11.1.1 e 11.2.1 del bando 2022 della Misura 11. 

6. Per le domande di adesione alla misura 14 bando 2022 

 

TERMINI DI PRESENTAZIONE PER LE COMUNICAZIONI DI RITIRO AI SENSI DELL'ART. 3 DEL 
REG. (UE) 809/2014 (RITIRO TOTALE) 

Il termine per la presentazione delle comunicazioni di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 

809/2014 (ritiro totale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria 

delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili  

difformità riscontrate sulle domande. 

Si dispone la irricevibilità di una Comunicazione di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 

809/2014 (ritiro totale) qualora ricorra una delle seguenti condizioni: 

 Avvenuto pagamento della domanda; 

 Presenza della domanda tra quelle estratte a campione; 

 Avvenuta comunicazione all'azienda delle difformità riscontrate nella domanda. 

In questi casi la rinuncia non può essere ammessa. 

La presente circolare è consultabile sul sito web dell'Assessorato http://www.psrsicilia.it  

       
        Il Dirigente del Servizio 1                                                                               
            (Maurizio Varagona) 

      Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi                                                                                        
         dell'art. 3 comma 2 del Dlgs n. 39/1993 e ss.mm 

 L'Autorità di Gestione del PSR SICILIA    
 (Dario Cartabellotta)                                                                                  

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi                                                                                        
                                                dell'art. 3 comma 2 del Dlgs n. 39/1993 e ss.mm 


