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OGGETTO:

Risposte a FAQ Sottomisura 8.3 PSR 2014/2020

All’Area 3 Coordinamento e Gestione del PSR
agri.coordinamentopsr@regione.sicilia.it
All’ U.O. A3.02
psrsicilia@regione.sicilia.it

Si trasmettono le

risposte ai quesiti pervenuti a questo Dipartimento relativamente alla

sottomisura 8.3 per l'approvazione da parte dell' AdG e la successiva pubblicazione nell'area FAQ
del sito del PSR Sicilia.
-------------------------------------FAQ 4/2019 Le superfici boscate inquadrate come macro uso 650 Bosco e destinazione d’uso
pascolo con pratiche tradizionali 218 possono accedere ai benefici della sottomisura?
Condizione necessaria per accedere alla misura è che le superfici interessate dall’intervento
abbiano il macrouso bosco con codice 650. Pertanto le superfici che hanno destinazione d’uso 218
con macrouso bosco possono accedervi.
FAQ 5 /219 Ci sono limiti di superficie per accedere alla misura?
Non c’è un limite di superficie per accedere. Durante l’istruttoria e in sede di sopralluogo verrà
verificata la rispondenza - come per tutti gli interventi finanziati da fondi UE - al principio
dell’economicità secondo il quale gli interventi per i quali viene concessa la sovvenzione devono
essere del tipo, qualità e quantità necessari per conseguire le realizzazioni e i risultati attesi dalla
misura in modo da evitare che gli stessi risultino sproporzionati rispetto ai risultati che si vogliono
conseguire.

FAQ 6/2019 Nelle disposizioni attuative al punto 7.1 si parla di miglioramento della viabilità
forestale ad uso antincendio boschivo, per individuare la viabilità forestale che puo’ usufruire
dell’intervento bisogna utilizzare la classificazione presente sul SIF?
Si. Gli interventi interessano la viabilità forestale cartografata sul SIF .
FAQ 7/2019 Per le aree a rischio incendio medio è previsto punteggio? Per le aree a rischio
idrogeologico è previsto punteggio?
Rischio medio e rischio idrogeologico sono condizioni di ammissibilità, il punteggio relativo al
rischio incendio va alle aree a rischio alto e molto alto, quello per rischio di dissesto va alle aree
classificate nel PAI.
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