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Il Presidente 
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Prot. 875/18/PEC        Palermo, 18 maggio 2018 
assessorato.risorse.agricole.alimentari@certmail.regione.sicilia.it 
dipartimento.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it 

AL DIRIGENTE GENERALE DIP.TO DELL’AGRICOLTURA 

Dott. Agr. Carmelo FRITTITTA 
agri.direzione@regione.sicilia.itagri.direzione@regione.sicilia.it 

e, p. c.  ALL’ASSESSORE REG.LE DELL’AGRICOLTURA, DELLO 

SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA 

On. Edy BANDIERA 
assessore.risorseagricole@regione.sicilia.it 

AL DIRIGENTE UO S1.01 - Interventi relativi alle misure 

agroclimatiche 

Dott. Agr. Giuseppe AMMAVUTA 
agri.misureagroambientali@regione.sicilia.it 

Ai Presidenti degli Ordini provinciali dei Dott. Agronomi 

e Dott. Forestali della Sicilia 

      Loro sedi 

 

 Oggetto: PSR Sicilia 2014/2020 – Mis. 10.1.b - consegna cartaceo 

 

 

 

 Preg.mo Direttore, 

con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Europea del REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/ 701 DELLA 

COMMISSIONE – dell’8 maggio 2018 – recante la deroga al Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/ 2014 sul 

termine per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, 

ne è stata disposta la proroga al 15/06/2018 in luogo dell'originario termine del 15 maggio 2018. 

Ne è conseguito, quindi, che il termine di presentazione delle domande relative alla Misura 10.1.b è slittato 

anch'esso al 15 giugno 2018. 

All'art. 4 del Bando, però, viene riportato il termine per la presentazione del "cartaceo" previsto alla data del 

3 luglio, tenendo conto che tale termine era ragionevolmente idoneo per la stampa e collazione della 

documentazione indicata nel bando stesso, poichè fra le due date indicate intercorrevano 49 giorni. 

Ma dal momento che il termine per la presentazione delle istanze al portale SIAN è stato prorogato alla data 

del 15 giugno 2018, il termine per la presentazione del "cartaceo" non è più pari a 49 giorni, ma di soli 18 

giorni, ovvero 31 giorni in meno. 

Tale riduzione di tempo fra la data di rilascio informatico delle domande e di consegna del cartaceo appare 

alla scrivente Federazione assai esigua, e pertanto,  

SI CHIEDE 

che venga riportato lo stesso intervallo temporale esistente fra la data ultima di rilascio informatico, e la 

data di consegna cartacea presso gli Ispettorati, ovvero di prorogare, conseguentemente al  REGOLAMENTO 

DI ESECUZIONE (UE) 2018/ 701 DELLA COMMISSIONE, la data di consegna al 3 agosto 2018. 

 

Si confida  in un Vs. pronto riscontro alla presente. 

Distinti saluti.  

Il Presidente 
(Dott. Agr. Corrado Vigo) 


