Morganti Alessandra
Da:
Inviato:
A:

MIPAAF - PQAI 01 - Prot. Interno N.0154384 del 02/04/2021

Cc:
Oggetto:

PQAI 1
venerdì 2 aprile 2021 13:53
'antonio.zinni@regione.abruzzo.it'; 'paolo.longo@regione.abruzzo.it';
'antonio.zinni@regione.abruzzo.it'; 'ermanno.pennacchio@regione.basilicata.it';
'clelia.onorati@regione.basilicata.it'; 'f.pirro@regcal.it'; 'fr.scarpelli@regcal.it';
'f.cufari@regcal.it'; 'a.celi@regcal.it'; 'nicola.lalla@regione.campania.it';
'n.lalla@maildip.regione.campania.it'; 'gviolini@regione.emilia-romagna.it';
'cmalavolta@regione.emilia-romagna.it'; 'MFossati@regione.emilia-romagna.it';
'rchiarini@regione.emilia-romagna.it'; 'silvio.garzitto@regione.fvg.it';
'giancarlo.stasi@ersa.fvg.it'; 'gbronchini@regione.lazio.it'; 's.diferdinando@arsial.it';
'nicoletta.rossi@regione.liguria.it'; 'donatella_parma@regione.lombardia.it';
'laura_ronchi@regione.lombardia.it'; 'paolo_clara@regione.lombardia.it';
'andrea.bordoni@regione.marche.it'; 'mauda.moroni@regione.marche.it';
'sergio.urbinati@regione.marche.it'; 'beatrice.guglielmi@regione.marche.it';
'silvia.mauroni@regione.marche.it'; 'tarasca.pardo@mail.regione.molise.it';
'delbianco.nicolina@mail.regione.molise.it';
'colombo.antonio@mail.regione.molise.it'; 'carlo.masante@regione.piemonte.it';
'mario.ventrella@regione.piemonte.it'; 'pierguido.fiorina@regione.piemonte.it';
'sara.gottardi@provincia.bz.it'; 'andreas.werth@provincia.bz.it';
'Davide.Plankensteiner@provincia.bz.i'; 'federico.bigaran@provincia.tn.it';
'rosalia.digaetano@provincia.tn.it'; 'l.trotta@regione.puglia.it';
'r.titano@regione.puglia.it'; 'v.priore@regione.puglia.it';
'osservatorio.bio@regione.puglia.it'; 'giovcanu@regione.sardegna.it';
'camura@regione.sardegna.it'; 'agri.servizioambiente@regione.sicilia.it';
'alberto.palmeri@regione.sicilia.it'; 'leonardo.calistri@regione.toscana.it';
'donatella.cavirani@regione.toscana.it'; 'gprimieri@regione.umbria.it';
'pcamilli@regione.umbria.it'; 'gstievano@regione.umbria.it';
's.bertello@regione.vda.it'; 'pluigi.perissinotto@regione.veneto.it';
'PierlLuigi.Perissinotto@regione.veneto.it'; 'fulvio.giorgi@artea.toscana.it';
'paolo.martini@artea.toscana.it'; 'segreteria@artea.toscana.it'; Ferraro Alessandro;
AGRET 2; 'f.borfecchia@greenaus.it'; 'infosvilupporurale@agea.gov.it';
f.steidl@agea.gov.it
Cafiero Roberta; Torrelli Paolo
sospensione nota circolare N.0067569 del 28/09/2018

Con riferimento alle istanze di correzione, di cui alla nota circolare N.0067569 del
28/09/2018 "Disposizioni in materia di gestione semplificata delle istanze di correzione concernenti il
procedimento amministrativo di notifica di attività biologica sul sistema informativo biologico – SIB", si
rappresenta che in seguito al subentro della RTI Leonardo SpA, allo stato attuale, non è possibile
procedere all'evasione delle istanze stesse, in quanto non risulta ancora individuata la relativa attività di
supporto informatico mediante consulenza.
Pertanto, si rappresenta che Agea e le autorità competenti regionali in indirizzo, dovranno
eventualmente procedere alla risoluzione delle problematiche afferenti i procedimenti amministrativi
relativi ai pagamenti degli importi dovuti in via autonoma, in quanto di esclusiva loro competenza, pur in
assenza delle richieste correttive del SIB, trattandosi di un adempimento informatico che non incide sulla
sussistenza del diritto dell' operatore al pagamento dei premi.
Tanto si comunica anche con riferimento agli ordini di pagamento statuiti da provvedimenti giurisdizionali.
In tal senso gli effetti della richiamata nota circolare N.0067569 del 28/09/2018 si intendono sospesi.
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