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PSR Sicilia 2007/2013 
Misura 311 - Azione B – “Produzione di energia da fonti rinnovabili” (regime de minimis) II 

sottofase 

-  AVVISO PUBBLICO 2015 – 

L’Avviso pubblico è riservato ai beneficiari inseriti nella graduatoria delle istanze ammissibili 
della misura 311 B (regime de minimis) – II sottofase, di cui al D.D.G. n. 602 del 11/06/2013, 
pubblicato nella GURS n. 44 del 27/09/2013. 

  Considerate le eventuali disponibilità di  risorse finanziarie, che potranno  essere accertate  
nei  mesi di luglio e agosto,  e  la tempistica prevista dal PSR,  i beneficiari che hanno già 
realizzato gli interventi progettuali o che sono in grado di realizzare gli interventi 
improrogabilmente entro la data del 31/10/2015, possono  presentare all’Ispettorato 
Provinciale Agricoltura competente per territorio apposita dichiarazione di intenti con la 
quale comunicano la propria disponibilità a  realizzare le opere progettuali entro i termini 
stabiliti, sollevando al contempo l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità circa il 
mancato finanziamento dell’iniziativa.  

Tale manifestazione di intenti  relativa ai progetti di che trattasi, redatta secondo il Modello 
allegato, dovrà essere presentata entro trenta giorni dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente Avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, a mezzo di 
raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero mediante consegna diretta all’Ispettorato 
Provinciale Agricoltura competente per territorio, che provvederà a rilasciare apposita 
ricevuta. La data di scadenza, qualora ricada di sabato o nei giorni festivi, viene posticipata  
al giorno lavorativo successivo. 

    Per il   rispetto dei termini di presentazione farà fede il timbro postale, ovvero la   data di 
attestazione di avvenuta consegna. 

    La manifestazione di intenti, in duplice copia e redatta in carta semplice, deve essere   
sottoscritta dal richiedente e corredata di copia fotostatica di un documento  di identità 



valido, e la busta dovrà riportare   la seguente dicitura: AVVISO PUBBLICO 2015 - P.S.R.  
Sicilia 2007/2013 - Misura 311 Azione B – Produzione di energia da fonti rinnovabili (regime 
de minimis) – II sottofase. Dichiarazione di intenti. 

Ai fini della eventuale ammissione al finanziamento, nella eventualità della effettiva 
disponibilità delle risorse finanziarie necessarie,  si procederà nel rispetto della posizione già 
attribuita in graduatoria con il predetto D.D.G. n. 602 del 11/06/2013. 

Fermo restando le disposizioni generali e le disposizioni specifiche di misura, in 
considerazione della esiguità dei tempi di realizzazione,  non si potranno  prendere  in 
considerazioni varianti, rimodulazioni,  proroghe ed altre richieste che non consentirebbero il 
rispetto dei tempi indicati.  

                                                                                                                   F.to 

                                                                                             IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO IV 
                                                                                                        (Dott. Fabrizio Viola) 


