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Istruzioni Operative n. 37

Spett.li/le
Produttori interessati
Regione Piemonte
Corso Stati Uniti 21
10100 Torino
Regione Abruzzo
Via Catullo 17
65126 Pescara
Centri Autorizzati di Assistenza Agricola
e, p.c.

Oggetto:

Ministero delle politiche agricole Alimentari e
Forestali

OCM Unica regolamento (UE) n. 1308/2013 - articolo 50) misura Investimenti.
Proroga termini per la presentazione delle domande di pagamento biennali a saldo, campagna
2016/2017, nell’ambito delle Regioni che non hanno assunto la delega dall’OP Agea per
l’istruttoria ed ammissibilità del pagamento (Abruzzo e Piemonte) .

In modifica a quanto disposto con le Istruzioni Operative n. 6, prot. n 18304 del 1° marzo 2017, e successive
modifiche ed integrazioni con le Istruzioni Operative n. 24, prot. n. 46063 del 29 maggio 2017, si comunica
che per la sola campagna delle biennali a saldo 2016/2017 ed esclusivamente per le Regioni che non hanno
assunto la delega all’istruttoria per l’ammissibilità al pagamento e per l’attività dei controlli in loco
(Piemonte e Abruzzo) i termini per la presentazione delle domande di pagamento biennale a saldo 2017,
tramite portale SIAN, devono considerarsi prorogati dalla data del 4 luglio 2018 alla data del 16 luglio 2018.
Le domande di pagamento biennali a saldo cartacee, regolarmente sottoscritte e corredate dalla
documentazione probatoria, devono essere trasmesse dall’Ufficio Regionale competente per territorio
all’OP Agea, entro e non oltre le ore 13.00 del 24 luglio 2018.
Restano ferme tutte le ulteriori disposizioni previste dalle Istruzioni Operative n. 6/2017 e n. 24/2017.
Si raccomanda agli Enti e Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti della
presente circolare nei confronti di tutti gli interessati.
Le presenti Istruzioni operative sono pubblicate sul sito dell’Agea (www.agea.gov.it).
Il Dirigente dell’Ufficio Monocratico
F. Martinelli
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