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PSR Sicilia 2007/2013 

Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” 
Bando 2009/2011 3^ sottofase 

 

Prot. n. 3525 del 17 gennaio 2012 

AVVISO PUBBLICO 
 
 
A seguito di richieste pervenute da Organizzazioni e Collegi professionali, si dispone la proroga del 
termine di presentazione delle domande di aiuto 3^ sottofase del bando 2009-2011 Misura 121 del PSR, 
pubblicato sul S.O. alla GURS (p. I) n. 28 del 19 giugno 2009 (n. 24) e s.m. e i., al 31 marzo 2012. 
Le domande di aiuto presentate nella 3^ sottofase in corso potrebbero essere finanziate, nel rispetto del 
relativo posizionamento in graduatoria, con eventuali economie derivanti dalla realizzazione degli 
investimenti finanziati nella 1^ e 2^ sottofase del medesimo bando e/o con l’eventuale impinguamento 
dell’attuale dotazione finanziaria della misura in argomento. 
Come già esplicitato nel precedente avviso di proroga, i seguenti investimenti nei settori “agrumicolo e 
vitivinicolo” non potranno essere finanziati con la misura 121. 

Investimenti ammissibili nel Settore agrumicolo con dotazioni aggiuntive al PSR Sicilia 2007/2013, 
non finanziabili con la misura 121: 
- investimenti per la riconversione varietale: espianto, reimpianto e reinnesto mediante l'utilizzazione 

di materiale vivaistico e marze certificate, sia sotto l'aspetto genetico varietale, che fitosanitario, nel 
rispetto delle disposizioni vigenti in materia; investimenti per la realizzazione di impianti di 
irrigazione, ammodernamento degli impianti esistenti ed investimenti finalizzati alla riduzione dei 
costi di produzione, quali frangivento vivi e/o morti, fossati di scolo, drenaggi, recinzioni e stradelle 
poderali e finalizzati al risparmio energetico e delle risorse idriche anche attraverso lo sfruttamento 
sostenibile di tali risorse nonché la realizzazione di pozzi, piccoli invasi limitatamente alle esigenze 
idriche, comprese le opere di captazione, adduzione e distribuzione. 

Investimenti ammissibili nel Settore vitivinicolo con l’OCM misura “Investimenti” previsti nel bando del 
30 dicembre 2011 pubblicato sul sito istituzionale: www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato. 

Si comunica che è in corso di emanazione l’avviso pubblico relativo ai sopra richiamati investimenti 
nel settore agrumicolo. 

 
F.to Il Dirigente Generale 
          Rosaria Barresi 

 


