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ALLEGATO 1 

 

 

Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 2014/2022 
(REG. UE n 2020/2220) 

 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

MISURA 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali 
 

- Sottomisura 10.1.3 “Biodiversità - Allevatori custodi” 
(Conferma degli impegni di cui alla DGR 285/2021) 

 

Apertura dei termini per la presentazione delle domande di pagamento 
Annualità 2022 
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P.S.R. Basilicata 2014-2022 - Misura 10 - "Pagamenti agro-climatico-

ambientali": Sottomisura 10.1.3 “Biodiversità - Allevatori custodi” - Domanda 

di pagamento per la conferma degli impegni  

Campagna 2022 

 

I beneficiari che hanno aderito all’Avviso pubblico, relativo alla Misura 10 – “Pagamenti agro-

climatico-ambientali - Sottomisura 10.1.3 “Biodiversità - Allevatori custodi”, approvato con 
D.G.R. n. 285 del 16 aprile 2021, devono presentare, per la campagna 2022, la domanda annuale 
di pagamento, come conferma degli impegni assunti secondo le modalità previste dall’art. 14 
dell’avviso in questione. 
 
In ottemperanza a quanto indicato nelle Istruzioni Operative Ag.E.A. n. 11 del 08.02.2022, prot. 
ORPUM 0009654, i termini per la presentazione delle domande di pagamento per la campagna 
2022 sono i seguenti: 

a) domande iniziali: 16 maggio 2022, (il 15 maggio 2022 cade di domenica); 
b) domande di modifica ai sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) 809/2014: 31 maggio 2022; 
c) domande di modifica ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale): data di 
apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la 
contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle 
domande; 
d) comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze 
eccezionali): 30 settembre 2022. 

È ammessa la presentazione tardiva, oltre il 16 maggio 2022, della domanda di pagamento, ai 
sensi dell’art. 13, par. 1 del Reg. (UE) 640/2014, in tal caso: 

• se la domanda è presentata entro i successivi 25 giorni di calendario, si opererà una 
riduzione del contributo pari all’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi ai 
quali l’agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile; 

• se il ritardo è superiore ai 25 giorni di calendario, la domanda sarà dichiarata irricevibile e 
all’interessato non sarà concesso alcun aiuto. 

Il termine ultimo per la presentazione della domanda elettronica iniziale e di modifica con 
riduzione è comunque il 10 giugno 2022. 
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La compilazione e la presentazione delle domande deve essere effettuata, utilizzando le 
funzionalità on-line messe a disposizione dall’OP AGEA sul portale SIAN, con le modalità 
descritte nelle predette istruzioni operative. 
Al tal riguardo si evidenzia che solo con la fase del rilascio telematico la domanda si intende 
effettivamente presentata all’Organismo Pagatore AGEA (N.B.: la sola stampa della domanda 
non costituisce prova di presentazione della domanda all’Organismo Pagatore AGEA). 

Qualora il beneficiario ometta di presentare la domanda di pagamento anno 2022, il 
Responsabile del procedimento sottoporrà a controllo amministrativo l’azienda, per verificare 
che gli impegni sottoscritti con la domanda di sostegno siano stati rispettati. L'eventuale esito 
negativo del controllo determinerà la decadenza degli impegni assunti con la domanda di 
sostegno e il conseguente recupero delle somme eventualmente percepite.  

La mancata presentazione della domanda annuale di pagamento comporta, altresì, il mancato 
pagamento dell’aiuto comunitario per tale anno. 

 
          Il responsabile P.O. 

            Tommaso Romeo                

                                                                       Il Dirigente 

                                                                                                       Dr.ssa Patrizia Minardi  
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