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Oggetto: Regione Siciliana, Dipartimento Regionale Agricoltura, D.D.G. n. 3924 del 

22/10/2021 richiesta di deroga per l'acquisizione di foraggi ed animali non biologici, in 

applicazione di quanto previsto dall'art. 47 del Reg. 889/2008 del 5 settembre 2008 della 

Commissione e dal comma 8 dell'art. 6 del D.M. 6793 del 18/07/2018 a seguito degli incendi 

verificatisi nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 (Delibera di Giunta Reg. n. 331 del 

06/08/2021). 
 

AVVISO  

Si comunica che con D.D.G. n. 3924 del 22/10/2021 è stata disposta  l'autorizzazione, di cui all’art. 

47 del Regolamento n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 e al comma 8 dell'art. 6 

del D.M. 6793 del 18/07/2018, per gli operatori biologici titolari di aziende agricole ricadenti in uno 

dei Comuni interessati dagli incendi verificatisi nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 e dovuti 

all'eccezionale situazione meteoclimatica e riportati nell'elenco “allegato B” del decreto 

summenzionato per l'acquisizione di capi di bestiame e foraggi/mangimi non biologici.  

Agli operatori biologici interessati al rilascio della deroga di cui all'art. 1 del D.D.G. n. 3924 del 

22/10/2021 , con riferimento sia ai titolari di aziende con sole produzioni vegetali che a quelli di 

allevamenti zootecnici, si rammenta che dovranno presentare apposita richiesta di deroga tramite 

PEC all'Organismo di controllo Biologico a cui sono assoggettati e secondo il modello “allegato A” 

del decreto medesimo. Tale richiesta dovrà essere presentata entro e non oltre il 5 febbraio 2022 e 

dovrà essere corredata da documentazione comprovante la sussistenza dell'evento calamitoso ed il 

nesso di causalità dei danni con gli incendi. 

 

 

Il Dirigente Generale   

                     (Dario Cartabellotta)  

   Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi 

       dell'art. 3 comma 2 del Dlgs n. 39/1993 e ss.mm.ii  


