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Prot. n. 1174/15        Palermo, 29 aprile 2015 
 

Spett.le  
FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI 

ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI E 
FORESTALI DELLA SICILIA  

 
 
 

 
Oggetto: PSR 2014-2020 – Mis. 11 Agricoltura Biologica: osservazioni e richiesta di intervento. 
 
 
 
in riferimento al nuovo bando pubblico del nuovo P.S.R. 2014 - 2020, Mis. 11 Agricoltura biologica, con la 

presente si osserva quanto segue: 

1. l'art. 2, così come è formulato, non consente la partecipazione alle aziende che sono già in regime 

biologico da più di 12 mesi e che non hanno mai aderito ad alcun bando (2013-2010 e precedenti). Tale 

esclusione non corrisponde alle aspettative delle imprese agricole siciliane che attendono da tempo di 

usufruire delle opportunità di questa misura; 

2. il medesimo art. 2 non permette l’accesso al bando alle aziende agricole che hanno partecipato al 

bando 2013 Mis. 211 1A/B, che percepiscono il premio e che, successivamente, hanno ampliato la base 

dell'azienda con nuovi terreni (in acquisto o con altro titolo di conduzione); 

3. l’art. 7 definisce i criteri di formazione della graduatoria. Però non è chiaro per le aziende che 

presentano condizioni di “priorità territoriali” (penultimo capoverso dell’art. in questione) con quale 

criterio si procederà per la graduatoria di merito nel caso in cui esse posseggano le medesime 

caratteristiche di priorità territoriale (esempio: IAP – no IAP – giovane entro i 40 anni – donna, uomo, 

orario di arrivo - protocollo di ricevimento -  etc…); 

4. il termine ultimo per la presentazione della domanda è stato fissato al 15 maggio, con data di 

pubblicazione dello stesso bando al 24 Aprile. Il tempo concesso è assolutamente inadeguato per 

formalizzate la domanda senza commettere errori che ne pregiudichino il positivo esito da parte 

dell'amministrazione. Pertanto necessita uno slittamento congruo del termine previsto senza 

l'applicazione della penale del 1% per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto alla scadenza stabilita. 

Ne consegue che lo slittamento deve permettere anche il differimento delle condizioni di ammissibilità. 

 

Per quanto sopra si richiede l’intervento di codesta Federazione al fine di ottenere i chiarimenti e la proroga 

necessari per la corretta istruzione delle pratiche.  

Coridiali saluti 

 


