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Risposta a _____________________
Del ___________________________

Prot. n.
Classificazione

Oggetto: PSR Sicilia 2014/2020 – F.A.Q. Misura 4 operazione 4.4.a “Investimenti per la
conservazione della biodiversità – risorse genetiche in agricoltura”.
Domanda:
Qualora si presentasse un progetto integrato tra l'operazione 10.2.a e l'operazione 4.4.a come potrei
attribuirmi i 5 punti, previsti nei criteri di selezione del Bando pubblico dell’operazione 4.4.a - prot.
N. 18298 del 17/04/2019 e più precisamente nel seguente criterio: “i progetti che hanno continuità
con le attività finanziate con le precedenti programmazioni in relazione ai risultati ottenuti valutati
in base alla quantità di materiale genetico individuato, caratterizzato e conservato a rischio di
estinzione”, se tra i requisiti del progetto integrato vi è quello di fare riferimento a risorse genetiche
che non sono state oggetto di attività finanziate con la precedente programmazione (mis. 214/2A)?

Risposta:
I 5 punti di cui al principio “Priorità ai progetti che dimostrano una continuità con le attività
finanziate con le precedenti programmazioni ed in base ai risultati ottenuti”, previsti nei criteri di
selezione del Bando pubblico dell’operazione 4.4.a - prot. N. 18298 del 17/04/2019, potranno
essere attribuiti agli Enti che dimostreranno di essere stati beneficiari della misura 214/2A del PSR
Sicilia 2007-2013, purché alleghino a tal proposito una relazione tecnico-scientifica sull'attività
svolta e dimostrino l'iscrizione del materiale genetico già conservato nel repertorio regionale del
patrimonio autoctono di interesse agrario e nell'anagrafe nazionale.

Il Dirigente Generale
Dario Cartabellotta
(Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 e ss.mm.ii.)
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