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I beneficiari che hanno aderito al Bando Misura 214 Azione 3 sottoazione b)
Conservazione di risorse genetiche per la salvaguardia della biodiversità:
“Tutelare e conservare razze animali locali in via di estinzione “approvato
con DGR n.414/2013, al fine di concorrere per il sostegno 2014 devono
presentare istanza secondo le modalità previste all’art.10 del Bando.
La domanda annuale di pagamento dovrà essere compilata e presentata entro il
15 maggio 2014 secondo quanto indicato nella circolare AGEA n.7 dell’11
febbraio 2014. (E’ consentita, tuttavia, una presentazione tardiva delle domande
entro il 9 giugno 2014. 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).
La mancata presentazione della domanda annuale di pagamento comporta la non
inclusione dell’azienda nell’elenco di liquidazione per l’anno di riferimento.
La domanda di pagamento è di competenza dell’Organismo Pagatore AGEA ai
sensi del Reg.CE n.1290/05 e ss.mm.e ii.
La compilazione e presentazione delle domande è effettuata in via telematica,
utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall’OP AGEA sul portale
SIAN.
Si precisa, altresì, che il beneficiario dovrà provvedere, ai sensi del D.M. n.2049
del 1 febbraio 2012 a informatizzare sul SIB la propria notifica di attività, il cui
cartaceo dovrà essere inserito nel fascicolo del produttore.
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