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Regione Siciliana 

Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari 
Dipartimento Regionale degli Interventi Infrastrutturali per l’Agricoltura 

BANDO PUBBLICO 
REG. CE 1698/05 - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007 – 2013 

SOTTOMISURA 214/2 “ Sostegno alla conservazione delle risorse genetiche in agricoltura”  
 AZIONE B “Preservazione della biodiversità: campi realizzati da agricoltori custodi” 

 
ART. 1 

Premessa 
Con il Regolamento CE n. 1698 del 20 settembre 2005, l’Unione Europea ha istituito un sostegno a favore dello 
sviluppo rurale, prevedendo all’interno dell’asse 2 il miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale. 
In attuazione di quanto disposto dall’art. 15 di tale Regolamento, l’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole 
e Alimentari ha predisposto il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2007-2013 approvato dalla 
Commissione Europea con decisione n. C(2008) 735 del 18/02/2008 e modificato con decisione n. C(2009) 
10542 del 18 dicembre 2009. La versione integrale del PSR è consultabile nel sito www.psrsicilia.it. 
Con la sottomisura 214/2, azione B s’intende  favorire  la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione del 
materiale vegetale di varietà ed ecotipi locali di specie arboree da frutto attraverso la  realizzazione di campi di 
conservazione da parte di “agricoltori custodi”. 
L’elenco delle varietà di germoplasma vegetale oggetto degli interventi, approvato con DDG n. 11          del 
18/01/2011, si allega al presente bando e ne costituisce parte integrante.  
 

ART. 2 
Dotazione finanziaria 

Per il finanziamento delle domande di aiuto inoltrate ai sensi del presente avviso si provvederà con l’intera  
dotazione finanziaria della  misura, pari ad € 7.670.333,00. 
 

ART. 3 
Presentazione delle Domande e Programmazione finanziaria 

La sottomisura è attivata tramite procedura valutativa a “bando aperto” nell’ambito della quale viene applicato 
un sistema procedurale suddiviso in sottofasi. 
I richiedenti dovranno presentare la domanda di aiuto attraverso il sistema informatizzato SIAN, entro le date 
comprese nelle seguenti sottofasi: 
1^ sottofase dalla data di pubblicazione del presente bando al 31 maggio 2011;  
2^ sottofase dal 31 ottobre 2011 al 31 gennaio 2012; 
3^ sottofase dal 31 ottobre 2012 al 31 gennaio 2013. 
La domanda dovrà essere imputata informaticamente a: Reg. Sicilia Dip.Int. Infrastrutt.- Serv.IV 
La stessa domanda telematica in forma cartacea, completa della documentazione prevista al paragrafo 11 delle 
“Disposizioni attuative parte specifica Sottomisura 214/2 azione B del PSR Sicilia 2007/2013” approvate con 
D.D.G. n. 1625  del 23/12/2010 registrato alla Corte dei Conti il 16/02/2011      reg. n. 2 foglio n. 293, dovrà 
essere presentata entro dieci giorni successivi dalla data di stampa definitiva della domanda stessa, presso 
l'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari – presso Assessorato Regionale delle Risorse 
Agricole e Alimentari al seguente indirizzo: Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari - 
Dipartimento Regionale Interventi Infrastrutturali – Servizio IV, Viale Regione Siciliana, 4600 – 90145 
Palermo. 
Nella parte esterna della busta o plico dovrà essere riportata la seguente dicitura: PSR Sicilia 2007/2013 
SOTTOMISURA 214/2 “ Sostegno alla conservazione delle risorse genetiche in agricoltura” – azione B 
“Preservazione della biodiversità: campi realizzati da agricoltori custodi”-  Sottofase n. ___NON APRIRE 
AL PROTOCOLLO. Inoltre devono essere indicati gli estremi del soggetto richiedente (mittente). 
Le modalità e le procedure per la presentazione della domanda di aiuto sono riportate nelle “Disposizioni 
attuative parte specifica Sottomisura 214/2 azione B PSR Sicilia 2007/2013”. Per quanto in esse non previsto si 



farà riferimento alle “Disposizioni attuative e procedurali” misure a investimento - Parte generale del PSR 
Sicilia 2007/2013” emanate dall’Autorità di Gestione e approvate con D.D.G. n. 880 del 27/05/2009. Tali 
disposizioni sono consultabili sui siti istituzionali: www.psrsicilia.it e 
http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato. 

 
ART. 4 

Disposizioni Finali 
Per quanto non precisato si farà riferimento alle “Disposizioni Attuative parte specifica Sottomisura 214/2 
azione B” approvate con D.D.G. n. 1625  del 23/12/2010 registrato alla Corte dei Conti il 16/02/2011 reg. n. 2 
foglio n. 293, alle “Disposizioni attuative e procedurali misure ad investimento – parte generale” emanate 
dall’Autorità di Gestione e approvate con D.D.G. n. 880 del 27/05/2009, al “Manuale delle procedure per la 
determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni” per le iniziative previste dal PSR Sicilia 
2007/2013 approvate con D.D.G. n. 2763 del 16/12/2008, al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2007-
2013 approvato dalla Commissione Europea con decisione n. CE (2008) 735 del 18/02/2008, nonché alle norme 
comunitarie, nazionali e regionali vigenti. Tali documenti, oltre ad essere pubblicati sulla GURS, sono 
consultabili sui siti istituzionali: www.psrsicilia.it e www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato. 
I soggetti richiedenti potranno avvalersi della consulenza fornita dalla commissione tecnico-scientifica di cui 
all’art. 11 delle disposizioni attuative, contattando i  seguenti referenti:  
Salvatore Restuccia SOAT Spadafora Tel. 090/9941703 - 3206658771  
E- mail: salvatore.restuccia@regione.siclia.it  
Carmela Bonfanti SOAT Acireale  Tel.  095 894749 - 3284206035  
E- mail: rete.frutticoltura@regione.siclia.it 
L’Amministrazione si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni. 
Si informano i partecipanti al presente bando che i dati personali ed aziendali in possesso della Regione, acquisiti 
a seguito del presente bando, verranno trattati nel rispetto del Decreto legislativo n. 196/2003 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 
Palermo, lì 23/02/2011 

Firmato 
          IL DIRIGENTE GENERALE 
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   (Prof.	  Salvatore	  Barbagallo) 

        


