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Avviso Pubblico

Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142 -
Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali, articolo 13 recante

“Sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla siccità”

Quesiti (FAQ)

1. Domanda: la produzione di arance medio tardive dell’anno 2022 ancora non è stata ven-
duta, come posso calcolare la PLV della produzione di arance 2022 ?

Risposta: si farà riferimento allo Standard Value – Annualità 2022 pubblicato sul sito del 
Ministero.

2. Domanda: nel caso di vendita a “strasatto” come va compilata la tabella 1 ?

Risposta: premesso che la fattura di vendita costituisce la documentazione probante, nel ca-
so di vendita a “strasatto” il valore complessivo corrispondente alle fatture di vendita dovrà risultare
nella colonna E come il prodotto delle colonne C per D.

3. Domanda: dove posso trovare i valori standard o standard value, le rese benchmark ed i 
decreti con i prezzi massimi annuali, citati nella circolare ministeriale n° 583726 del 15/11/2022 nel pa-
ragrafo “Beneficiari e procedure di calcolo del danno”?

Risposta: sono disponibili nel sito internet del Ministero, raggiungibili ai sottostanti link: 

Standard Value 2022 https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18162

Standard Value 2021 https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16972

Prezzi unitari massimi 2020
1° decreto

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15046

Prezzi unitari massimi 2020
3° decreto

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15476

NON SONO REPERIBILI LE RESE BENCHMARK 2020, PERTANTO SARANNO UTILIZZATE 
LE RESE BENCHMARCK DEL 2019

Prezzi unitari massimi 2019
1° decreto

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13862

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18162


Prezzi unitari massimi 2019
2° decreto

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14275

Rese benchmark 2019 
1° elenco

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15344

Rese benchmark 2019 
2° elenco

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15392

Il presente Avviso Pubblico sarà pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento dell’Agricoltura ai
seguenti indirizzi:

https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-agricoltura-sviluppo-
rurale-pesca-mediterranea/dipartimento-agricoltura

https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-agricoltura-sviluppo-
rurale-pesca-mediterranea/dipartimento-agricoltura/siccita-2022

Il Dirigente del Servizio 2
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(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

          Il Dirigente dell’U.O. S2.04
           (Francesco Badalà)
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