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AVVISO PUBBLICO

Programma di Sviluppo Rurale
Regione Sicilia 2007-2013 Reg. CE 1698/2005

MISURA 214 – AZIONE    214/1G  – Contrasto ai fenomeni di dissesto idrogeologico e recupero   
del paesaggio agrario tradizionale »

MISURA 216 – AZIONE A2 –   Investimenti non produttivi  in aziende agricole associati alla   
misura 214- azione 214/1G

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 la protezione dell’ambiente e la preservazione delle 
zone rurali.
In attuazione di  quanto disposto dall’art.  15 di  tale Regolamento,  l’Assessorato Regionale Agricoltura e  
Foreste  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,  modificato  come  da  decisione  n. 
C(2009) 10542 del 18 dicembre 2009 e adottato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 48 del 
19/02/2008, modificato con decisione C(2009)  10542 del 18/12/2009,  ed ulteriormente  modificato con 
approvazione del Comitato di Sorveglianza e notificato alla Commissione UE con nota 54327 del 25/10/2011.
Il presente bando attiva congiuntamente la misura 214, azione 214/1G e la misura 216 azione A, al fine di 
finanziare gli investimenti di recupero del territorio e conservazione del paesaggio (intervento A2) senza fini 
di lucro, allo scopo di contrastare il dissesto idrogeologico e recuperare il paesaggio agrario tradizionale con 
la gestione dei terrazzamenti e/o ciglionamenti attraverso tecniche a basso impatto ambientale in aree non 
meccanizzabili  nell’area  dei  monti  Nebrodi  e  dei  monti  Peloritani  per  le  colture  terrazzate  di  nocciolo, 
agrumi, olivo, vite e fruttiferi.
In ogni caso il presente bando è subordinato alla decisione  della Commissione UE sulle succitate modifiche, 
notificate con nota 54327 del 25/10/2011.

ART. 2
Dotazione finanziaria

Per il finanziamento delle domande di aiuto, inoltrate ai sensi del presente avviso, si provvederà con una 
quota parte delle risorse pubbliche in dotazione alla misura 216, pari ad €. 30.000.000,00.

ART. 3
Presentazione delle Domande e Programmazione finanziaria 

La misura è attivata tramite procedura valutativa a “bando aperto” nell’ambito della quale viene applicato un 
sistema procedurale espresso tramite unica sottofase.
I richiedenti dovranno presentare la domanda di aiuto attraverso il sistema informatizzato SIAN, a partire dal 
16 aprile 2012 ed entro e non oltre il 15 giugno 2012
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La stessa domanda telematica in forma cartacea, completa della documentazione prevista al  paragrafo  9.1 
delle “Disposizioni attuative parte specifica della Misura 214 – azione  214/1G– Contrasto ai fenomeni di  
dissesto idrogeologico e recupero del paesaggio agrario tradizionale » e della  Misura 216 – azione A2 –  
Investimenti non produttivi  in aziende agricole associati alla misura 214- azione 214/1G del PSR Sicilia  
2007/2013, approvate con D.D.G. n. 675 del 09/03/2012 in corso di registrazione alla Corte dei Conti, dovrà  
essere presentata  entro dieci giorni successivi dalla data di stampa definitiva della domanda stessa,  presso 
l'Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura (IPA) di Messina, competente per territorio.
Nella parte esterna della  busta o plico, dovrà essere riportata la seguente dicitura: PSR Sicilia 2007-2013 
misura 214, azione 214/1G e misura 216 azione A - sottofase unica.  Inoltre, dovranno essere indicati gli 
estremi del soggetto richiedente (mittente).
Le modalità e le procedure per la presentazione della domanda di aiuto sono riportati  nelle  “Disposizioni  
attuative parte specifica della Misura 214 – azione 214/1G– Contrasto ai fenomeni di dissesto idrogeologico  
e  recupero  del  paesaggio  agrario  tradizionale  »  e  della  Misura  216  –  azione  A2  –  Investimenti  non  
produttivi  in aziende agricole associati alla misura 214- azione 214/1G del PSR Sicilia 2007/2013” sopra 
cennate. Per quanto non previsto si  farà riferimento alle  “Disposizioni  attuative e procedurali  misure a  
investimento del PSR Sicilia 2007/2013” emanate dall’Autorità di Gestione e approvate con D.D.G. n. 2659 
del 09/08/2011.
Tali  disposizioni  sono  consultabili  anche  sui  siti  istituzionali: www.psrsicilia.it e 
http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato.

ART. 4
Disposizioni Finali

Per quanto non previsto si farà riferimento alle ““Disposizioni attuative parte specifica della Misura 214 –  
azione   214/1G–  Contrasto  ai  fenomeni  di  dissesto  idrogeologico  e  recupero  del  paesaggio  agrario  
tradizionale » e della Misura 216 – azione A2 – Investimenti non produttivi  in aziende agricole associati  
alla misura 214- azione 214/1G” approvate con D.D.G. n. 675 del 09/03/2012,  in corso di registrazione alla 
Corte  dei  Conti, alle  “Disposizioni  attuative  e  procedurali  misure  ad  investimento  –  parte  generale” 
emanate  dall’Autorità  di  Gestione  e  approvate  con D.D.G.  n.  2659 del  09/08/2011, 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, modificato come da decisione n. C(2009) 10542 del 18 dicembre 2009 e adottato dalla Giunta 
Regionale di Governo con delibera n. 48 del 19/02/2008, modificato con decisione C(2009) 10542 del 
18/12/2009,  ed ulteriormente  modificato con approvazione del  Comitato  di  Sorveglianza e  notificato alla 
Commissione  UE con nota  54327 del  25/10/2011  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.
L’Amministrazione si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni.
Si informano i partecipanti al presente avviso 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.

Firmato
IL DIRIGENTE GENERALE

(Rosaria Barresi)
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