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MISURA  INVESTIMENTI  

PRESENTAZIONE VARIANTI e TEMPISTICA DOMANDA PAGAMENTO 

Annualità  2020/2021 

Con riferimento alle determinazioni del Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e 
alimentari n. 142 prot. uscita n. 4306 del 15 marzo 2022 e n. 144 prot. uscita n. 4430 del  16 marzo 2022 
si ricorda ai beneficiari dell’annualità 2020/2021 che entro il 15 aprile 2022 possono essere presentate  
modifiche, anche di natura strategica, ai progetti approvati Le varianti devono essere presentate 
telematicamente utilizzando le funzionalità messe a disposizione sul SIAN. 

Si ricorda altresì ai beneficiari delle domande di durata biennale presentate nell’annualità 2020/2021, che 
non hanno usufruito di nessuna proroga, che entro il 15 aprile 2022 possono essere presentate al 
Servizio territoriale competente dell’Agenzia ARGEA le richieste di variazione della durata del progetto in 
triennale in modalità cartacea tramite PEC.  Per tali beneficiari, che hanno l’approvazione della  variante 
della durata del progetto in triennale, i termini per la presentazione delle domande di pagamento del 
saldo sono fissati al 2 maggio 2023 e i termini per la presentazione della documentazione cartacea al 
Servizio territoriale competente dell’Agenzia Argea sono fissati al 9 maggio 2023.  I suddetti  termini sono  
perentori e a pena di irricevibilità con conseguente revoca dell’atto di concessione dell’aiuto. Non saranno 
concesse ulteriori proroghe. 

Per i beneficiari delle domande di durata annuale presentate nell’annualità 2020/2021, che hanno avuto 
l’approvazione della variante concernente la durata del progetto a biennale, i termini per la presentazione 
della domanda di pagamento del saldo sono prorogati al 15 luglio 2022;  la documentazione cartacea 
deve essere presentata entro il  22 luglio 2022.  I suddetti termini sono  perentori e a pena di irricevibilità 
con conseguente revoca dell’atto di concessione dell’aiuto. 

Per gli altri beneficiari delle domande di durata biennale presentate nell’annualità 2020/2021 che non 
intendono chiedere la proroga è confermata la tempistica delle disposizioni regionali approvate con 
determinazione n. 17041/551 del 3 settembre 2020 e quindi presentazione della domanda di pagamento 
del saldo entro 15 luglio 2022 e presentazione della documentazione cartacea entro il  22 luglio 2022. 
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