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Misura 11 Agricoltura biologica  

AVVISO DI MODIFICA DEL BANDO PUBBLICO 

Tenuto conto della deroga  prevista dal Reg.(UE) 2015/747 dell’11 maggio 2015 e di quanto indicato nel 

DM prot. DIPEISR  1566 del 12 maggio 2015, nonché dalla valutazione di alcune possibili criticità, il bando 

pubblico della Misura 11 Agricoltura biologica, Reg. UE 1305/2013 - Programma Di Sviluppo Rurale 

2014/2020, prot.n.32835 del 23/04/2015, pubblicato sul sito web dell’Assessorato del Dipartimento regionale 

per l’Agricoltura e sulla GURS del 30/4/2015 n. 18, già modificato con Avviso prot.35418 del 07/05/2015 

pubblicato  sul sito web dell’Assessorato del Dipartimento regionale per l’Agricoltura il 07/05/2015 viene 

modificato nel modo seguente: 

art.3 Beneficiari e condizioni di ammissibilità: il capoverso 13 è così sostituito: 

 Le condizioni di ammissibilità dovranno essere possedute al momento del rilascio della domanda di aiuto 

informatica e in ogni caso, per il 2015, entro il 15 giugno. Unica deroga sarà consentita per il possesso del 

documento giustificativo nei casi di adesione all’operazione 11.1.1 Pagamenti per la conversione 

all'agricoltura biologica, o nei casi di aziende che aderiscono all’operazione  11.2.1 Pagamenti per il 

mantenimento dell’agricoltura biologica con prima notifica (aziende biologiche condotte da nuovi titolari o 

aziende recedute da un precedente ingresso nel biologico) ove tale documento venga rilasciato 

dall’Organismo di Controllo dopo la presentazione informatica della domanda d’aiuto; in ogni caso la prima 

notifica dovrà risultare rilasciata sul SIB almeno 24 ore prima della data di presentazione della domanda di 

aiuto ed il documento giustificativo emesso entro i previsti 120 giorni dal rilascio della notifica e reso 

disponibile sul SIB. 

Art.4 Presentazione delle istanze, documentazione e decorrenza dell’impegno: i commi da 1 a 7 sono così 

sostituiti: 

La domanda di aiuto va presentata telematicamente utilizzando il servizio 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 giugno 2015.  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento di esecuzione UE n. 640/2014, le domande possono essere presentate 

con un ritardo di 25 giorni solari successivi rispetto al termine previsto del 15 giugno 2015. In tal caso, 

l’importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile, viene 

decurtato dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.  

L’impegno viene assunto dall’agricoltore attivo a decorrere dalla data di sottoscrizione della domanda 

informatica sul sistema SIAN.  

La suddetta domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti comprese le dichiarazioni aggiuntive nonché 

le dichiarazioni relative agli impegni di condizionalità.  

Si precisa che le domande di aiuto non saranno accettate se presentate sul sistema SIAN in ritardo rispetto al 

termine ultimo sopra fissato.  

Considerato che la presentazione telematica coincide con il rilascio, tutte le domande rilasciate oltre il 10 

luglio 2015 o non rilasciate saranno respinte.  

La copia cartacea della domanda, così come rilasciata dal sistema e debitamente sottoscritta con firma 

autenticata secondo la normativa vigente, dovrà essere trasmessa completa della documentazione appresso 

riportata, a mezzo di raccomandata A/R o consegnata a mano in busta chiusa all'Ispettorato Provinciale 

dell'Agricoltura competente per territorio perentoriamente entro il 20 luglio 2015.  

           F.to 

Il Dirigente Generale 

    (Rosaria Barresi) 


