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REPUBBLICA ITALIANA 

 

Regione Siciliana 

Assessorato Regionale Risorse Agricole e Alimentari 

Dipartimento Regionale Interventi Strutturali 

Servizio I – Tutela e valorizzazione dell’ambiente 

 

 
 

BANDO PUBBLICO 

 

REG. UE 1305/13 - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020 

MISURA 11 “Agricoltura Biologica” 

Sottomisure 11.1 e 11.2 

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

  

 Bando 2016  

ART. 1 

Premessa e disposizioni generali 

L'obiettivo della Misura 11 “Agricoltura Biologica” del PSR Sicilia 2014/2020 nel contesto dello 

sviluppo rurale  e dell'agricoltura biologica rappresenta una sistema di produzione ecosostenibile che 

contribuisce al miglioramento della qualità del suolo e dell' acqua, alla mitigazione e all'adattamento ai 

cambiamenti climatici e al miglioramento della biodiversità. Tutto ciò grazie al non uso di prodotti 

chimici di sintesi per la difesa antiparassitaria e per le fertilizzazioni, alle rotazioni colturali, all'uso di 

fertilizzanti organici per il miglioramento della sostanza organica del suolo. 

La Misura 11 “Agricoltura Biologica” è attuata sulla base del Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia  

2014/2020, la cui proposta adottata dalla Giunta Regionale con delibera 216 del 18/07/2014 è stata 

definitamente approvata dalla Commissione Europea con Decisione CE C(2015) 8403 del 24 Nov 2015.   

Il PSR Sicilia 2014/2020 è consultabile nel sito http://www.psrsicilia.it/2014-2020.  

ART. 2 

Finalità del bando 

Il Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, al fine di assicurare continuità di forme di sostegno tra il 

periodo di programmazione del PSR Sicilia 2007/2013 e la programmazione 2014/2020, col presente 

bando intende attivare la presentazione delle domande di aiuto per l’anno 2016 a valere sulla Misura 11 

del Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 2014/2020 per le seguenti operazioni/tipologie 

d’intervento: 

11.1.1 Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica; 

http://www.psrsicilia.it/2014-2020/
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L’operazione 11.1.1 “Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica” è indirizzata 

esclusivamente ad incentivare gli agricoltori che conducono superfici dove non è mai stato applicato il 

metodo dell’agricoltura biologica o che comunque sono entrate per la prima volta nel sistema di controllo 

dell’agricoltura biologica a partire dal 15 novembre 2015.  

L’operazione interessa sia le produzioni agricole che quelle zootecniche e prevede la conversione 

all’agricoltura biologica nel rispetto delle prescrizioni stabilite dai Regolamenti CE n. 834/2007 e n. 

889/2008 e s.m.i. 

La durata dell’impegno come Conversione è di 2 anni, trascorso il quale le aziende transiteranno 

direttamente all’operazione 11.2.1 relativa al Mantenimento, fino al completamento di un periodo di 

impegno complessivo di 7 anni. 

Non possono accedere al presente bando le aziende che hanno in corso un impegno assunto con la misura 

214/1 del PSR 2007/13 (Bando 2012 per l’azione 214/1F e Bando 2013 per le azioni 214/1A, 214/1B), 

con la Misura 11 del PSR 2014/2020 - Bando 2015 

La Misura 11 si applica su tutto il territorio regionale.  

Le procedure applicative della sopra indicata operazione 11.1.1 sono contenute nelle “Disposizioni 

Attuative” per il trattamento delle domande di sostegno per la Misura 11 “Agricoltura Biologica”  

approvate con DDG n. 3005 del 20 Apr 2016, di seguito indicate nel presente decreto “Disposizioni 

Attuative” . 

ART. 3 

Dotazione finanziaria  

La dotazione finanziaria per l’accoglimento delle istanze presentate con il presente bando prevista per l' 

Operazione 11.1.1 “ Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica”  è di 10 mil di €; 

La suddetta dotazione potrebbe essere suscettibile d’incremento in funzione di eventuali ulteriori fondi 

comunitari, nazionali che si dovessero rendere disponibili, sia a seguito delle economie derivanti 

dall’applicazione della misura per gli impegni assunti con i precedenti bandi e/o derivanti dalla 

disponibilità delle somme disposte per i pagamenti dei trascinamenti della precedente programmazione  

PSR 2007 – 2013. 

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 telematicamente, 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. 

Eccezionalmente per il 2016, tenuto conto che il 15 Maggio 2016 cade in un giorno non lavorativo 

(Domenica), il termine  di presentazione delle domande è spostato al 16 Maggio 2016.   

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 

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 ai competenti U.S.A. - 

Uffici Servizi in Agricoltura.  
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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.   

Nei casi di domande di ampliamento impegno, qualora le stesse non venissero accolte o finanziate, i 

beneficiari restano obbligati al rispetto degli impegni già assunti precedentemente. 

ART. 5 

Disposizioni finali 

Per quanto non previsto nel presente bando, si farà riferimento alle “Disposizioni Attuative”, al PSR 

Sicilia 2014/2020, al Manuale delle Procedure e dei Controlli predisposto da Agea, nonché alle norme 

comunitarie, nazionali e regionali vigenti.  

L’Amministrazione si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni. 

Si informano i partecipanti al presente bando che i dati personali ed aziendali in possesso della Regione, 

acquisiti a seguito del presente bando, verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo n.196/2003 e 

successive modificazioni ed integrazioni.  

  

            F.to  IL DIRIGENTE GENERALE 
                             Rosaria Barresi 


