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AVVISO PUBBLICO
Modifica del bando pubblico REG. CE 1698/05 – PSR Sicilia 2007 – 2013 MISURA 214 “Pagamenti
Agroambientali” Sottomisura 214/1 - Adozione di metodi di produzione agricola e di gestione del
territorio sostenibili – pubblicato su www.psrsicilia.it il 31/7/2012 e (GURS n .47 del 2/11/2012)
In accoglimento delle diverse richieste di proroga pervenute a questa amministrazione, ed ad alcune
criticità segnalate il bando pubblico è modificato nel modo seguente:
Il punto 1 dell’art 2 è così sostituito:
1. domande di aiuto per le azioni 214/1A “Metodi di gestione dell'azienda ecosostenibili”, 214/1B
“Agricoltura e zootecnia biologica e 214/1D “Allevamento di razze autoctone a rischio di estinzione o
di abbandono”. Tali domande potranno essere presentate esclusivamente da aziende che non hanno in
corso impegni agroambientali ad eccezione di quelle che avendo partecipato al bando del 2008 hanno
in corso un impegno con scadenza nel maggio 2013. Per tali aziende qualora le domande saranno
valutate ammissibili, per evitare sovracompensazioni, al primo anno del nuovo impegno
agroambientale sarà decurtato l’importo relativo ai mesi da febbraio a maggio 2013 già compensati
con il precedente impegno;
Il comma 1 dell’art 4 è così sostituito
I richiedenti dovranno presentare perentoriamente le domande d’aiuto informatiche sul sistema SIAN
entro e non oltre il 31 Gennaio 2013 e far pervenire entro il 4 Marzo 2013 la relativa documentazione
cartacea agli Ispettorati Provinciali per l’Agricoltura. Per quanto riguarda gli imprenditori agricoli che
intendono aderire all’azione 214/1B Agricoltura e zootecnia biologica le prime notifiche di attività di
produzione con metodo biologico (Reg. CE 834/2007) dovranno essere presentate perentoriamente entro
il 31 dicembre 2012.
Il comma 3 dell’art 4 è così sostituito
L’impegno, della durata di cinque anni, viene assunto dalla ditta a decorrere dalla data di scadenza per la
presentazione delle domande d’aiuto indicata al comma 1; in particolare, la ditta è tenuta al rispetto degli
obblighi e degli impegni descritti puntualmente per l’azione nelle “Disposizioni Attuative”, nonché di
quanto indicato nel PSR Sicilia 2007-2013.

