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Annualità 2020/2021

i beneficiari dell’annualità 2020/2021 che devono presentare le domande di pagamento entro il 15 luglio
2022 possono presentare fino al 31 maggio 2022 le modifiche, anche di natura strategica, ai progetti
approvati. Le varianti devono essere presentate telematicamente utilizzando le funzionalità messe a
disposizione sul SIAN. la relativa documentazione cartacea deve essere inviata al Servizio territoriale
competente per territorio dell’Agenzia ARGEA entro sette giorni dal rilascio della variante telematica,
pena l’irricevibilità.
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 nuovo termine del 16 maggio 2022 (essendo il 15
maggio 2002, termine stabilito con istruzioni operative AGEA n. 23 del 7 marzo 2022, festivo) 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.
E’ importante, per non incorrere in sanzioni, presentare le varianti strategiche se il beneficiario non riesce
a realizzare ogni singola azione/intervento/sottointervento e dettaglio del progetto inizialmente ammesso.
Infatti, la spesa realizzata non potrà in alcun caso essere maggiore/minore alla spesa ammessa all’aiuto
che è comprensiva anche delle varianti autorizzate in quanto l’applicativo SIAN inibirà il proseguimento
della compilazione telematica della domanda di pagamento saldo, rilevando l’anomalia.
Le uniche eccezioni in cui la spesa richiesta con la domanda di pagamento saldo potrà risultare inferiore
alla spesa ammessa all’aiuto, si hanno nel caso in cui, per il progetto realizzato, siano intervenute delle
economie ossia, delle “modifiche minori”. Qualora si dovesse riscontrare, in sede di verifica, che la
compilazione della domanda di pagamento saldo è stata eseguita con un uso improprio del concetto
dell’economia, ossia della modifica minore, verrà applicata la sanzione e non potranno a nessun titolo
essere invocate le cause di forza maggiore.
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