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Classificazione
OGGETTO: Reg. Ce 1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 - Misura 214
“Pagamenti Agroambientali”- Sottomisura 214/1 - Adozione di metodi di produzione
agricola e di gestione del territorio sostenibili – Integrazioni alla Circolare n. 27 del
21/12/2012 relativa a chiarimenti e integrazioni alle Disposizioni attuative per il
trattamento delle domande di aiuto relative alle Azioni 214/1A, 214/1B e 214/1D
(Bando e Disposizioni pubblicate sul sito PSR Sicilia il 31/07/12 e sulla GURS n.47
del 2/11/12).
Agli Imprenditori agricoli interessati
Agli Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura
Agli Organismi di controllo autorizzati in agricoltura biologica
Alle Organizzazioni Professionali Agricole
Agli Ordini Professionali dei Tecnici Agricoli
Ai Centri Autorizzati di Assistenza Agricola
Alle Sezioni operative per l’assistenza tecnica
All' Ufficio Relazioni con il Pubblico
LORO SEDI
CIRCOLARE N. 28 del 24/12/2012
Con esclusivo riferimento alle aziende che realizzano produzione biologica e che intendono
partecipare al bando per l’azione 214/1B, ad integrazione delle “Disposizioni attuative” capitoletto
2.2.1 ed alla Circolare n. 27 del 21/12/2012 si specifica quanto segue:
Le domande di aiuto saranno comunque ammissibili nei casi in cui la presentazione
informatica della prima notifica è stata effettuata in ritardo rispetto la data fissata dal bando e/o la
visita ispettiva dell’Organismo di Controllo effettuata in data successiva alla presentazione
informatica della domanda di aiuto, purché siano effettuate entro i termini della presentazione della
domanda cartacea.
Il suddetto ritardo viene regolamentato dal DDG 4372 del 24/12/2012, Allegato A, relativo
alle griglie delle riduzioni/esclusioni, Misura 214, sottomisura 214/1 del Programma di Sviluppo
Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013.
In ogni caso la presentazione della prima notifica e/o prima visita ispettiva effettuata
dall’OdC in data successiva alla data di presentazione della copia cartacea della domanda di aiuto
comporta l’inammissibilità della domanda.
FIRMATO:
IL DIRIGENTE GENERALE
(Rosaria Barresi)
Servizio 1 - Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente
Tel: 091/7076086 – Fax 0917076016 e mail: agri1.servizioambuiente@regione.sicilia.it
Ricevimento del Pubblico: mercoledì - dalle ore 9,30 alle ore 13,00 dalle 15,30 alle 17,00 - Giovedì dalle ore 9,30 alle ore 13,00
Viale Regione Siciliana 2771 - 90135 Palermo

