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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 3 un sistema di aiuti  per la  diversificazione delle 
attività agricole.

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. CE (2008) 735 del 18/02/2008,  adottato dalla Giunta Regionale di 
Governo con delibera n. 48 del 19/02/2008 e, in ultimo, modificato come da decisione C(2009) 10542 del 
18/12/2009.

Il PSR è consultabile nel sito www.psrsicilia.it.

La  misura  311,  diversificazione  verso  attività  non  agricole,  si  prefigge  l’obiettivo  di  consolidare 
l’occupazione nelle  aree  rurali  e  creare  nuovi  posti  di  lavoro,  attraverso forme di  diversificazione delle 
attività aziendali, sostenendo lo sviluppo di attività non agricole e agricole connesse, ad integrazione del 
reddito dell’imprenditore agricolo. 

Con il presente bando, nell’ambito della misura 311 azione A, viene applicato il regime di aiuto previsto 
dall'art. 3 del D.P.C.M. 3/6/2009. Quest'ultimo, è riservato esclusivamente ad iniziative che prevedono la 
realizzazione di nuove aziende agrituristiche nelle macro aree C e D del PSR. L'importo complessivo del 
contributo massimo concedibile, per ciascuna iniziativa, è pari a 500.000,00 euro nel triennio dal 1/1/2008 al 
31/12/2010, compresi gli eventuali aiuti già concessi, in tale periodo, con il regime de minimis. 

E’ opportuno precisare che il regime di cui al D.P.C.M. 3/6/2009 è riservato alle imprese che non versavano 
in condizioni di difficoltà economico-finanziarie alla data del 30/6/2008, come definite dall'art. 2 comma 3 
lettera b) del medesimo D.P.C.M.. Tali imprese, fra l'altro, non devono avere ricevuto e, successivamente, 
non rimborsato aiuti oggetto di recupero in seguito ad una decisione adottata dalla Commissione Europea 
(impegno Deggendorf).

Tutte  le  suddette  condizioni  sono  oggetto  di  specifica  dichiarazione,  da  sottoscrivere  con  la  domanda 
telematica di adesione ai bandi della misura.

Qualora l'impresa richiedente risulti costituita da meno di tre anni, dalla data di presentazione della domanda, 
non è considerata in difficoltà economico finanziarie, a meno che nei confronti della stessa non sia stata 
aperta una procedura per insolvenza (Reg. CE n.800/2008 art. 1).

Si precisa che possono aderire al presente bando, coloro che non hanno presentato o hanno rinunciato 
all' istanza per il bando della misura 311/A, in regime de minimis, già pubblicato nella GURS n. 47 del 
09/10/2009. 

http://www.psrsicilia.it/


ART. 2
Dotazione finanziaria

Per il finanziamento delle domande di aiuto, inoltrate ai sensi del presente bando, si provvederà con una 
quota parte delle risorse pubbliche in dotazione alla misura, pari ad €.15.000.000,00.

ART. 3
Presentazione delle Domande e Programmazione finanziaria 

Gli  imprenditori  agricoli  richiedenti,  potranno  presentare  la  domanda  di  aiuto,  attraverso  il  sistema 
informatico SIAN, nel seguente periodo, fermo restando i limiti delle risorse disponibili:

dal 12 aprile 2010 al 07/06/2010

La domanda in forma cartacea, costituita dalla stampa definitiva della domanda on line sottoscritta con firma 
autenticata  dal  soggetto  richiedente,  completa  della  documentazione  prevista  al paragrafo  16 delle 
“Disposizioni attuative parte specifica Misura 311 azione A PSR Sicilia 2007/2013, approvate con D.D.G. 
n. 99 del 10/02/2010 registrato alla Corte dei Conti il 11/03/2010 reg. n. 1 foglio n. 2, deve essere presentata, 
entro  dieci  giorni  successivi  dalla  data  di  stampa  definitiva  della  domanda  stessa,  presso  gli  Ispettorati 
Provinciali  dell’Agricoltura  (IPA),  competenti  per  territorio,  in  base  alla  localizzazione  delle  strutture 
agrituristiche.  Nella  parte  esterna  della  busta  dovrà  essere  riportata  la  seguente  dicitura:  PSR  Sicilia 
2007-2013 misura 311 azione A agriturismo – regime transitorio. 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  Misura 311 azione A  PSR Sicilia 2007/2013”. 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. 880 del 27/05/2009.
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 Misura 311 azione A” 
approvate con D.D.G. n. 99 del 10/02/2010 registrato alla Corte dei Conti il 11/03/2010 reg. n. 1 foglio n.2, 
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,  dell’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, successivamente 
modificato come da decisione C(2009) 10542 del 18/12/2009  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.
La concessione degli aiuti di cui al presente bando è, in ogni caso, subordinata alla designazione del 
responsabile unico previsto dall'art. 9 del D.P.C.M. 3/6/2009.  
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 02/04/2010

IL DIRIGENTE GENERALE
(Rosaria Barresi)
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