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AVVISO DI MODIFICA DEL BANDO PUBBLICO 2016

Misura 11 Agricoltura biologica

Operazione 11.1.1 “Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica”

Vista la Circolare AGEA prot. UMU.2469 del 16 Maggio 2016 “ Istruzioni operative” con la quale  si
modifica il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e pagamento ai sensi del Reg.
(UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 e del Reg. (CE) 1698/2005 - Campagna 2016.
Vista la modifica dell' art 4 del Bando 2016 del PSR Scilia 2014/2020 della Misura 11 per l'operazione
11.1.1  “Pagamenti  per la conversione all'agricoltura biologica”  con la quale  è  stato prorogato al  15
Giugno 2016 il termine di presentazione delle domande di sostegno.
Considerato che il possesso delle condizioni di ammissibilità e degli impegni relativi alla Misura 11 e
quindi il rilascio delle 1° notifiche informatiche di attività biologica è rimasto immutato alla data del 15
Maggio come stabilito dalla normativa comunitaria.
Accertato che il 15 Maggio 2016 cade di domenica e quindi ai sensi dell' art. 12 del Reg. UE 640/2013 è 
possibile spostare tale termine al 16 Maggio 2016.
Visto il promemoria  trasmesso con foglio vettore n. 1 del 20 Maggio 2016, restituito al Servizio 1 in data
31 Maggio 2016,  con il quale l'On.le Assessore concorda sulla possibilità di prorogare sino al 16 Maggio
2016 il  rilascio  delle  prime notifiche  ai  fini  dell'  ammissibilità  delle  domande per  l'operazione11.1.1
“Pagamenti  per la conversione all'agricoltura biologica” del Bando 2016 del Misura 11 “ Agricoltura
biologica”.
Eccezionalmente per il 2016 si ritiene opportuno modificare, ai fini della verifica e del possesso del
requisito  di  ammissibilita,  il  termine  di  scadenza per  il  rilascio delle  prime notifiche  informatiche di
attività biologica al 16 Maggio 2016.
Restano valide  e  non vengono modificate  tutte  le  altre  condizioni  di  ammissibilità,  gli  impegni  e  le
disposizioni  previste  dal Bando 2016, dalla  modifica al  bando prot. 24906 del  17 Mag 2016 e dalle
disposizioni attuative specifiche della Misura 11.

 

            F.to IL DIRIGENTE GENERALE

   (Gaetano CIMO')

1

http://www.psrsicilia.it/2014-2020/

