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PROT. N.   24906   del   17 Mag 2016 

REPUBBLICA ITALIANA 
 

 
Regione Siciliana 

Assessorato regionale dell’agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea 

Dipartimento regionale per l’Agricoltura 

Servizio I Tutela e valorizzazione dell’ambiente 

 

AVVISO DI MODIFICA DEL BANDO PUBBLICO 2016 

Misura 11 Agricoltura biologica 

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

 

Visto il Regolamento 2016/761 del 13 Magggio 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell' Unione 

Europea in data 14 Maggio 2016 con il quale il termine per la presentazione delle domande relative ai 

pagamenti per la superficie corrispondente e per le misure connesse agli animali nell’ambito del sostegno 

allo sviluppo rurale di cui all'articolo 67, paragrafo 2 del Regolamento n. 1306/2013 viene prorogato al 15 

Giugno 2016; 

Visto il D.M. n. 3205 del 14 Maggio 2016 con il quale viene stabilito in applicazione del Reg UE 

2016/761 che per l’anno 2016, le Autorità di gestione dei programmi di sviluppo rurale possono 

posticipare, fino al 15 giugno 2016, il termine per la presentazione delle domande relative ai pagamenti 

per la superficie corrispondente e per le misure connesse agli animali nell’ambito del sostegno allo 

sviluppo rurale di cui all'articolo 67, paragrafo 2 del Regolamento n. 1306/2013. 

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. 

Si rende necessario ed opportuno modificare l'articolo 4 del bando per renderlo rispondente alle 

modifiche di cui al regolamento 2016/761 e della circolare Agea su richiamata. 

Pertanto l' articolo 4 del Bando 2016 della Misura 11 viene integralmente modificato come segue: 

ART. 4 

Presentazione delle istanze e documentazione, decorrenza dell’impegno,  

obblighi del beneficiario, livelli di aiuto, ricevibilità ed ammissibilità, territorializzazione 

I richiedenti dovranno presentare le domande di sostegno/pagamento ai sensi dell'art 13 del reg (UE) 

809/2014 telamaticamente, utilizzando il sistema reso disponibile sul sito del portale SIAN, o per il 

tramite del CAA presso il quale è affidato il fascicolo aziendale, ovvero mediante i tecnici agricoli 

abilitati in esecuzione alle apposite convenzioni stipulate con l' Amministrazione regionale, entro il 

termine del 15 Maggio ai sensi dell'art 13 del reg (UE) 809/2014. 

Ai sensi dell'art 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 640/2014, le domande possono essere accolte  

con un ritardo di 25 giorni solari successivi rispetto al termine fissato, quindi entro il 10 Giugno. In tal 

caso l'importo cui il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile, viene 
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decurtato dell' 1% per ogni giorno di ritardo. Le domande pervenute oltre il termine di ritardo fissato dei 

25 gg. sono irricevibili. 

Le domande rilasciate telematicamente entro il termine fissato, compresi i 25 gg di ritardo con la 

penalizzazione dell' 1%, devono essere stampate e presentate corredate della documentazione cartacea 

prevista dalle “disposizioni attuative”, entro e non oltre il termine del 5 Luglio 2016 ai competenti U.S.A. 

- Uffici Servizi in Agricoltura.  

Eccezionalmente per il 2016, il termine  di presentazione delle domande viene prorogato al 15 Giugno 

2016 come disposto dal regolamento 2016/761 del 13 Maggio 2016 e dal D.M. n. 3205 del 13 Maggio 

2016.  Le domande ai sensi dell'art 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 640/2014 con ritardo di 25 

gg e l'applicazione della penalità del 1% per ogni giorno di ritardo, possono essere accolte entro il termine 

del 11 luglio 2016 (considerato che il 10 luglio cade di domenica - art. 12, comma 2 Reg. (UE) 

640/2014). Le domande rilasciate telematicamente entro il termine fissato, corredate della 

documentazione cartacea prevista dalle “disposizioni attuative”, devono essere presentate entro e non 

oltre il termine del 05 Agosto 2016 ai competenti U.S.A. - Uffici Servizi in Agricoltura.  

Le procedure per la presentazione della domanda, la ricevibilità ed ammissibilità della stessa, sono quelle 

previste dalle “Disposizioni Attuative”. Nelle medesime disposizioni sono descritte le caratteristiche dei 

beneficiari, le condizioni di ammissibilità agli aiuti, la territorializzazione, gli obblighi dei beneficiari, i 

livelli dei premi,l’elenco della documentazione da allegare alle domande, nonché le procedure per le fasi 

di ricevibilità, ammissibilità, formazione degli elenchi provvisori provinciali e definitivi delle domande 

non ricevibili, escluse, ammesse  non ammesse.  

Per quanto non specificatamente previsto in questa modifica sui termini di scadenza 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 si rimanda alle istruzioni operative impartite da AGEA con la circolare prot. 

UMU 2469 del 16 Maggio 2016.  

            F.to  IL DIRIGENTE GENERALE 

          (Rosaria BARRESI) 


