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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 

   UO S1.01-Interventi relativi alle misure agroambientali 

Prot. n.  17123  

 

 
                                                             Codice Fiscale 80012000826 
                                                             Partita I.V.A..   02711070827 

 

                                  Palermo  05/04/2016 

                                               Risposta a  _____________________ 

                                               Del ___________________________ 

 

OGGETTO: Reg. (UE) n. 1305/2013 – Misure Agroambientali- Presentazione domande di pagamento 

annualità 2016 per la conferma degli impegni assunti con il Reg. CE 1698/05 Misura 214, 

sottomisura 214/1 (azioni 214/1A-214/1B-214/1D-214/1F e 214/1G), con il Reg. CE 

1257/99 Misura F Agroambiente e con il Reg. CEE 2078/92. 

 

           Agli Imprenditori agricoli interessati 

             Agli Uffici Servizi dell’Agricoltura 

   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. 01    del  5 aprile 2016 

 Con  le Istruzioni Operative n. 9 del 25/03/16 AGEA ha fornito le Istruzioni applicative 

generali per la presentazione ed il pagamento delle domande a superficie ai sensi del Reg.(UE) n. 

1305/2013 e del Reg. (CE) n. 1698/2005 - Modalità di presentazione delle domande di pagamento 

per  gli impegni derivanti dalla precedente programmazione - Campagna 2016. 

 In relazione alle predette Istruzioni, pertanto, si richiama l'attenzione ai seguenti termini di 

scadenza per la presentazione informatica (rilascio) delle domande di pagamento: 

Domande di pagamento per la conferma degli impegni derivanti dalla programmazione 

2007/13 e per la conferma degli impegni derivanti dalla programmazione antecedente il 2007: 

 conferma degli impegni agroambientali assunti con il  bando 2013 del PSR 2007/13 

Misura 214 sottomisura 214/1, azioni 214/1A, 214/1B e 214/1D; 

 conferma degli impegni agroambientali assunti con il  bando 2012 del PSR 2007/13 

Misura 214 sottomisura 214/1, azione 214/1F; 

 conferma degli impegni assunti con il bando 2012 del PSR 2007/13 Misura 214, azione 

214/1G congiunta alla Misura 216 azione A2, secondo quanto previsto dalle vigenti 

disposizioni attuative e procedurali così come modificate ed integrate con la circolare 

n.4 del 19/03/14 (GURS n.14 del 04/04/14). 

Classificazione S1 01 08 11 
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 conferma degli impegni ancora in corso derivanti dalla precedente programmazione  

Misura F ex Reg.  CE 1257/99 e Misura F ex Reg. CEE 2078/92. 

Il termine ultimo per la presentazione delle domande per le misure sopra indicate è fissato al 16 

maggio 2016 (art.13 del Reg.(UE) n.809/2014).  

Come previsto dalle succitate Istruzioni Operative, per la presentazione di tali domande è 

consentito un ritardo di 25 giorni di calendario successivi al termine del 16 maggio, con 

l’applicazione di una decurtazione del premio dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. 

Pertanto il termine ultimo di presentazione delle suddette domande è fissato al 10 giugno 2016.  

Le domande presentate oltre il 10 giugno 2016 sono irricevibili. 

  La compilazione e presentazione delle domande di pagamento è effettuata 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 (vedasi Istruzioni Operative AGEA n. 9 cap. 9 

paragrafo 9.2 e 9.3). 

Alla domanda cartacea, compilata in ogni sua parte, stampata, sottoscritta secondo i termini di 

legge e rilasciata, dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

1)  Documento Giustificativo valido come previsto dall’art. 29 del Reg. 834/2013 rilasciato dagli 

organismi di Controllo nei tempi e nei modi indicati dalle norme nazionali e regionali (per tutte 

le aziende che partecipano all'azione 214/1B); 

2) ultima certificazione valida (con data non anteriore ad un anno dalla data del 16 maggio 2016) 

rilasciata dalla ASP per gli accertamenti sanitari obbligatori, relativa agli allevamenti con 

bovini, ovini, caprini, suini ed avicoli (per tutte le aziende zootecniche); 

3) quadro d'identificazione dei capi interessati all'azione compilato secondo il prospetto allegato 

alla presente circolare (allegato 1) (per tutte le aziende che partecipano all’azione 214/1D); 

4) documentazione attestante l'iscrizione dei capi oggetto di aiuto al libro genealogico o al registro 

anagrafico di razza rilasciata dagli enti responsabili (perle aziende che partecipano all'azione 

214/1D nel caso di capi interessati all'azione diversi e/o aggiuntivi rispetto alla domanda 

iniziale). Nel caso degli equidi la documentazione da produrre ai fini dell’attestazione 

dell’iscrizione dei capi al registro anagrafico di razza è la copia del passaporto; 

5) modello A, B e C: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa all’iscrizione alla 

Camera di Commercio con le modalità previste dalla nota regionale n. 7605 del 2012 in 

applicazione della Legge 183/2011 art.15 in materia di certificati e dichiarazioni 

(esclusivamente per le domande di cambio beneficiario); 

6) contratto di comodato ad uso gratuito contenente la clausola di irrevocabilità da parte del 

comodante per la durata dell'impegno in deroga all'art. 1809, comma 2, del Codice civile oppure   

dichiarazione del comodante a  continuare l'impegno assunto dal comodatario, qualora venga 

richiesta la restituzione anticipata dei terreni in contratto (esclusivamente per le domande di 

cambio beneficiario con conduzione dei terreni in comodato); 

7) autorizzazione da parte del proprietario ad usufruire di aiuti e contributi erogati dalle pubbliche 

amministrazioni anche per l'adozione di metodi di coltivazione diversi da quelli tradizionali  

(esclusivamente per le domande di cambio beneficiario con conduzione di terreni non di 

proprietà); 

      inoltre: 
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8) per i soggetti in forma associata identificati nel quadro “E” del modello di domanda, che 

presentano domanda per la prima volta nel 2016 (cambio beneficiario): 

- copia dello statuto, dell'atto costitutivo ed dell'elenco soci (in mancanza allegare la deroga 

nei casi previsti dalla legge); 

- delibera del Consiglio di Amministrazione, se prevista dallo statuto, che autorizza il 

rappresentante legale a richiedere, sottoscrivere gli impegni previsti dal Piano ed a 

riscuotere gli aiuti (in mancanza, allegare la deroga per i casi previsti dalla legge); 

- copia della delibera di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica (in 

mancanza, allegare la deroga per i casi previsti dalla legge). 

 Così come già operato nelle precedenti annualità a partire dal 2011, a modifica di quanto 

disposto nelle procedure della Misura 214, sottomisura 214/1, la suddetta copia cartacea della 

domanda, stampata, sottoscritta secondo i termini di legge, rilasciata e corredata dalla 

documentazione sopra indicata  dovrà: 

a) essere depositata al CAA che ne ha curato la compilazione ed il rilascio e che detiene il 

fascicolo aziendale; 

oppure, 

b) essere presentata all'Ufficio Servizio dell'Agricoltura di competenza entro 30 giorni dal 

termine di scadenza fissato dall'AGEA per il rilascio nei seguenti casi:  

 domande presentate tramite i tecnici agricoli abilitati in esecuzione delle apposite  

convenzioni stipulate con l'Amministrazione Regionale; 

 domande relative a cambio beneficiario (anche se compilate e rilasciate dai CAA); 

L’Amministrazione declina qualsiasi responsabilità per il mancato o ritardato pagamento delle 

domande di cui al punto b) trasmesse agli Uffici Servizio dell'Agricoltura oltre il termine indicato 

e/o incomplete della documentazione prevista. 

  Si raccomanda di compilare le domande ponendo attenzione sia alla corretta indicazione 

dell’Ufficio Servizio dell'Agricoltura a cui rilasciarle (selezionando uno fra gli enti specificati 

nell’elenco allegato 2, secondo la competenza territoriale provinciale), evitando ritardi nelle fasi di 

presa in carico e  ricevibilità della stessa da parte dell'Ufficio Servizio dell'Agricoltura, sia alla 

corretta indicazione dell’annualità di impegno, della finalità della domanda e delle superfici a 

premio. Tale ultimo aspetto è particolarmente importante per le domande di conferma degli impegni 

assunti con la Misura F del Reg. CE 2078/92 (ritiro ventennale delle superfici), in quanto con 

l’annualità 2014 si sono conclusi gli impegni presi con le domanda 1995 (campagna agraria 

1994/95 con domande presentate nell’autunno del 1994). Tenuto conto che nell’arco del ventennio 

per la stessa azienda possono essere intervenuti sia più cambi beneficiario sia nuovi impegni per 

superfici aggiuntive (ai sensi del medesimo Reg.2078/92 o del Reg.1257/99) è necessaria la 

massima attenzione nell’individuazione ed inserimento in domanda delle superfici ancora sotto 

impegno e dell’indicazione dell’esatto anno di impegno. 

L’Amministrazione declina qualsiasi responsabilità anche per il mancato o ritardato pagamento di 

domande compilate in maniera errata e/o incompleta. 

 In merito alle domande di pagamento annualità 2016 relative al PSR 2007/2013, Misura 

214/1, azioni 214/1A, 214/1B e 214/1D, bando 2013, considerato che con le Ordinanze n. 196/16 e 

n. 197/16, depositate in Segreteria in data 17/3/2016, il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha 

accolto l’istanza incidentale presentata dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo ed ha 

pertanto sospeso l’esecutività delle sentenze n. 955/16 e n. 2029/15 del TARS Palermo, 

riservandosi di entrare nel merito della vicenda successivamente, si ritiene opportuno precisare che 

anche le ditte finanziabili di cui alle graduatorie definitive degli ammessi della misura 214/1 bando 
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2013, ai fini del pagamento dell’annualità 2016, potranno presentare la domanda di pagamento 

entro le scadenze sopra citate. 

In ogni caso si ribadisce che le istruttorie di liquidazione delle domande di pagamento per 

l’annualità 2016 e per le annualità pregresse resteranno di fatto sospese nelle more del 

definitivo pronunciamento in merito da parte del Consiglio di Giustizia Amministrativa.  

Pertanto l’Amministrazione declina qualsiasi responsabilità per il mancato o ritardato pagamento di 

tali domande. 

 La presente circolare e le istruzioni operative Agea sopra citate, sono consultabili sul sito 

web dell’Assessorato: http://www.psrsicilia.it/ . 

 

                    F.to 

        IL DIRIGENTE GENERALE 

Rosaria Barresi 

 

 

http://www.psrsicilia.it/

