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                                  Palermo  27/11/2014 

                                               Risposta a  _____________________ 

                                               Del ___________________________ 

 

OGGETTO: PSR 2007/2014, Misura 214  domande di pagamento annualità 2014  Disponibilità 

finanziarie e disposizioni per l’erogazione degli aiuti.  

 

 All’AGEA 

 Agli Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura 

 e pc. Agli Imprenditori agricoli interessati 

 Agli Organismi di controllo autorizzati in agricoltura biologica 

 Alle Organizzazioni Professionali Agricole 

 Agli Ordini Professionali dei Tecnici Agricoli 

 Ai   Centri Autorizzati di Assistenza Agricola 

 Alle Sezioni operative per l’assistenza tecnica 

 All' Ufficio Relazioni con il Pubblico 

               LORO SEDI 

            

CIRCOLARE N. 06 del 27/11/2014 

  

   

In considerazione che le risorse disponibili della Misura 214 del PSR Sicilia 2007/2013 sono 

prossime all’esaurimento, è necessario procedere al pagamento di tutte le domande finanziabili 

della misura compreso i trascinamenti delle domande 2013 e precedenti annualità e, nel contempo, 

raggiungere gli obiettivi di spesa FEARS N+2, si dispone quanto segue:   

Gli IPA dovranno far pervenire gli elenchi di liquidazione relativi alle domande del 2013 e 

annualità precedenti entro e non oltre il 9/12/2014. 

Il Servizio 1, entro il 12/12/2014, nel rispetto della nota AGEA n. DRSU.2014.2087,  provvederà 

ad autorizzare e trasmettere tutti gli elenchi di liquidazione all’Organismo Pagatore. 

AGEA procederà all’erogazione degli aiuti fino al raggiungimento della disponibilità residua 

della misura rispettando il seguente ordine: 

1. Le domande inserite negli elenchi di liquidazione dell’annualità 2013 e precedenti (Misura 214 

e Misure F/2078 precedente programmazione); 

2. Domande 2014,  in istruttoria automatizzata, non a campione, che non presentano  scostamento 

e riduzione ai sensi degli articoli 16 e 18 del Reg. 65/2011 (né anomalie bloccanti di domanda 

e/o calcolo di premio); 

3. Domande 2014,  in istruttoria automatizzata, non a campione, che presentano uno scostamento 

di superficie fino al 3%; 

4. Domande 2014, in istruttoria automatizzata, selezionate a campione con esito positivo;  

Classificazione S1 s 2 10 
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5. Tutte le domande in istruttoria automatizzata diverse dalle precedenti e le domande 2014 

inserite in elenchi di liquidazione con istruttoria manuale. 

All’interno di ogni singolo punto sopramenzionato, ai fini dell’ordine di pagamento, sarà 

predisposta una graduatoria di domande ordinate sulla base del progressivo del codice a barre 

(Barcode con esclusione dell’ultimo numero). 

Tenuto conto che la rendicontazione alla CE va effettuata per Asse, qualora la disponibilità sulla 

misura è esaurita e non è stato ancora raggiunto l’obiettivo di spesa FEARS N+2, AGEA continuerà 

ad erogare utilizzando le risorse finanziarie disponibili sull’Asse 2 e si provvederà successivamente 

alla rimodulazione delle risorse fra misure all’interno dell’Asse nel rispetto delle indicazioni della 

CE che prevede l’assestamento del Piano Finanziario entro il 2015. 

Qualora verranno effettuate ulteriori rimodulazioni finanziarie per il PSR 2007/2013 a favore della 

misura 214, AGEA potrà procedere ad ulteriori pagamenti nel rispetto dei criteri sopra descritti. 

Le domande momentaneamente non pagate, per mancanza nella disponibilità finanziaria del PSR 

2007/2013 ai sensi del regolamento UE 1310/2013 art. 3, saranno erogate con la disponibilità 

finanziaria del nuovo PSR 2014/2020, dopo l’approvazione del programma da parte della CE. 

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

 
FIRMATO 

IL DIRIGENTE GENERALE 

Rosaria Barresi 

http://www.psrsicilia.it/

