ORGANISMO PAGATORE
UFFICIO MONOCRATICO
Via Palestro, 81 – 00185 Roma
Tel. 06.49499.1 – Fax 06.4453940

PROT. ORPUM 0069408 DEL 6 SETTEMBRE 2018

Istruzioni Operative n. 47
Spett.li/le
Produttori interessati
Regione Calabria
Via E. Molè
88100 Catanzaro
Regione Puglia
Lung.re Nazario Sauro, 45/47
70121 Bari
Regione Siciliana
Via Regione Siciliana, 2771
90145 Palermo
Centri Autorizzati di Assistenza Agricola
e, p.c.
MIPAAFT
Via XX Settembre 20
00187 Roma
Oggetto:

OCM Unica regolamento (UE) n. 1308/2013 - articolo 50) misura Investimenti.
Proroga termini per la presentazione delle domande di pagamento biennali a saldo 2016/2017 e
per le domande di pagamento saldo annuale 2017/2018.
Regioni: Calabria – Puglia – Sicilia.

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,
come già anticipato in data 31 agosto 2018 tramite mail, si comunica che esclusivamente per l’esercizio
finanziario in corso, 2018 per le Regioni che hanno espresso interesse al riconoscimento di una proroga,
nello specifico la Calabria, la Sicilia e la Puglia, i termini per la presentazione, tramite portale SIAN, delle
domande di pagamento biennale a saldo 2017 e per le domande di pagamento saldo annuale 2018, devono
considerarsi prorogati dalla data del 31 agosto 2018 alla data del 4 settembre 2018 per la Regione Sicilia ed
alla data del 7 settembre 2018 per le Regioni Calabria e Puglia.
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Si riconfermano i termini entro i quali le Regioni devono far pervenire all’OP Agea gli elenchi di
liquidazione (convalida tramite applicativo Sian), disposti entro e non oltre il 20 settembre 2018, come
indicato nelle Istruzioni Operative n 16/2018 prot. 34194 del 19/04/2018.
Non sono, altresì, oggetto di proroga i termini disposti dalle Regioni entro i quali, CAA e Studi
tecnici abilitati, devono trasmettere la documentazione cartacea (domanda di pagamento ed allegati) alla
stessa Regione, salvo diversa disposizione di quest’ultima.
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 Direttore dell’Ufficio Monocratico
F. Martinelli

2
ente di diritto pubblico non economico
C.F. 97181460581 . P.I. 06234661004

Documento pubblico

