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PROROGA AVVISO e PRECISAZIONI
“Aiuto temporaneo eccezionale agli agricoltori colpiti dalla crisi del conflitto Russo-Ucraino

 sotto forma di abbattimento dei ruoli debitori dei Consorzi di Bonifica della Sicilia”

I  termini  di presentazione delle  istanze relative all’avviso “Aiuto temporaneo eccezionale agli  agricoltori
colpiti dalla crisi del conflitto Russo-Ucraino sotto forma di abbattimento dei ruoli debitori dei Consorzi di
Bonifica della Sicilia" approvato con DDG n. 3439 del 30/08/2022 sono prorogati al 31/10/2022.
In  relazione  a  quanto  comunicato  con  nota  n.  11895  del  26/09/2022  dal  Dipartimento  regionale
Programmazione,  Autorità  di  Gestione  del  Piano  di  Sviluppo  e  Coesione  (PSC),  l’attuazione  finanziaria
dell’intervento è subordinata al perfezionamento formale del quadro giuridico di riferimento.
Si ribadisce che le istanze devono essere inviate in formato cartaceo con le modalità indicate nell’avviso
del 30/08/2022 e NON VIA PEC.

Rispetto ai diversi punti dell’avviso in questione si precisa quanto segue.

Punto 2 dell’Avviso
E’ possibile ricevere l’aiuto anche nei casi di regolari e documentati procedimenti di subentro nella gestione
aziendale.
E’  possibile  ricevere  l’aiuto anche nei  casi  di  gestione in  affitto delle  aziende.  In  tali  casi  è  necessario
presentare  il  contratto  di  affitto  regolarmente  formalizzato  ai  sensi  della  normativa  vigente  e  una
dichiarazione del proprietario dei terreni ricadenti nel consorzio di bonifica che dimostri che il  fascicolo
aziendale SIAN intestato all’affittuario riguarda i terreni di sua proprietà e per essi viene concesso l’aiuto.

Punto 2.2 dell’Avviso
L’aiuto può essere concesso per l’abbattimento dei pagamenti dovuti dagli agricoltori ai consorzi di bonifica
cui si è associati per gli anni 2020, 2021 e 2022, sia nei casi di pagamenti ancora non effettuati che nei casi
di pagamenti già effettuati. In quest’ultimo caso, gli importi già versati e oggetto di aiuto ai sensi dell’avviso
in questione saranno compensati dai consorzi di bonifica agli agricoltori attraverso operazioni di sgravio sui
pagamenti dovuti per gli anni successivi.

Punto 3 dell’Avviso
L’importo minimo dell’aiuto è di € 300.

Punto 7 dell’Avviso
Nei casi di aziende agricole ricadenti su più consorzi di bonifica, potranno essere presentate più domande di
aiuto, una per ciascun consorzio di appartenenza. L’importo massimo concedibile per ciascun agricoltore
rimane fissato a € 35.000.
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