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Circolare informativa n° 02 - Torino, 23 gennaio 2017
PSR 2014-2020, MISURA 11: CONVERSIONE AGLI IMPEGNI DELL’AGRICOLTURA BIOLOGICA

DEMATERIALIZZAZIONE DEI REGISTRI VITIVINICOLI:
GIORNATA DI FORMAZIONE

In riferimento al bando 2016 relativo alla Misura 11 Agricoltura
biologica, operazione 11.1.1 — approvato con Determinazione
Dirigenziale n. 249 del 21704/2016 — in particolare alle
“Condizioni di ammissibilità/esclusione” indicate alla pagina
13, si precisa che:

il requisito di cui al punto 2, ossia “praticare l’agricoltura biologica ed essere soggetti ad un Organismo riconosciuto di certificazione biologica” si riterrà soddisfatto
se l’Organismo di controllo avrà emesso un documento
giustificativo entro 150 giorni dalla notifica di attività
con metodo biologico, in conseguenza della proroga di
30 gg (rispetto al termine previsto all’art. 6, comma 3
del DM 18321/2012) concessa per il 2016 dal Ministro
delle politiche agricole, alimentari e forestali mediante
decreto n. 95351 in data 21.12.2016.
La disamina del documento giustificativo verrà svolta nel corso
dell’istruttoria.

E’ stata ribadita da ICQRF l’urgenza di iniziare ad utilizzare il
registro dematerializzato chiedendo, quantomeno, le credenziali di accesso; la mancata richiesta delle credenziali, dopo il
1 gennaio, può essere oggetto di diffida.
Nel periodo 15 dicembre — 10 gennaio, le aziende che hanno richiesto le credenziali sono passate da 4.000 ad oltre
12.000, con una vistosa differenza fra le oltre 9.000 aziende
delle regioni settentrionali e le 3000 del centro-sud; continuano a mancare all’appello oltre 20.000 aziende.

BANDO ISI 2016 AGRICOLTURA: PROROGA TERMINI
In riferimento alla circolare GCInforma n. 13 del 2016, riportante le modalità di accesso al Bando ISI agricoltura anno 2016, si
fa presente che, con determinazione del Direttore centrale
prevenzione n. 70 del 29 dicembre 2016 — pubblicata nella
Gazzetta ufficiale, serie generale, n. 6 del 9 gennaio 2017 —
sono state apportate all’Avviso le seguenti modifiche e integrazioni:

il termine di scadenza della chiusura della procedura
informatica per la compilazione delle domande è prorogato alle ore 18:00 del 28 aprile 2017;

il termine di acquisizione del codice identificativo per
l’inoltro online è prorogato al 5 maggio 2017;

la comunicazione relativa alle date di inoltro online è
prorogata al 12 giugno 2017;

il termine per richiedere chiarimenti e informazioni
sull’Avviso al Contact Center è prorogato alle ore 12:00
del 20 aprile 2017.
I nostri uffici sono a disposizione per il supporto necessario.

Al fine di fare il punto e, soprattutto, approfondire le modalità di utilizzo delle procedure, Vignaioli Piemontesi organizza,
in collaborazione con Fedagri-Confcooperative Piemonte,
una prima giornata di formazione - GIOVEDI’ 26 GENNAIO
2017 , presso la sede di Via Alba, 15 a Castagnito (CN), a
partire dalle ore 10.
Per informazioni ed iscrizioni:
http://tinyurl.com/z358efo

DECRETO INTERMINISTERIALE ETICHETTATURA PRODOTTI LATTIERO CASEARI
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto Interministeriale che prevede l’indicazione in etichetta dell'origine del
latte e i prodotti lattiero caseari, in attuazione del Regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
Il Decreto non si applica alle produzioni DOP e IGP, al latte
biologico e a quello fresco.
La disposizione prevede che sia inserito in etichetta il Paese
di mungitura ed il Paese di condizionamento o trasformazione, ed entra in vigore 90 giorni dalla pubblicazione in GU,
ovvero il prossimo 20 aprile. Gli operatori possono commercializzare i prodotti che non rispettano requisiti di cui al presente decreto, portati a stagionatura, immessi sul mercato o
etichettati prima dell'entrata in vigore dello stesso, fino all'esaurimento scorte e comunque entro e non oltre 180 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Decreto integrale qui: http://tinyurl.com/htopfgp

