REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA –
Servizio 3

Prot. n.18007 del 30/04/2020
SOTTOMISURA 6.2
«Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per le attività extra-agricole nelle zone rurali»

AVVISO
Chiarimenti su progetti ammessi in graduatoria definitiva che prevedono attività legate alle
stazioni agrometeorologiche.
Con riferimento alle domande di sostegno inserite nella graduatoria definitiva (DDG n. 1746 del
09/08/2019) che hanno previsto il progetto “Erogazione di servizi avanzati alle imprese attraverso
l’utilizzo di dati agrometeorologici” si rappresentano i seguenti elementi.
La strumentazione installata deve rilevare dati agrometeorologici utilizzabili per l’erogazione di
servizi agrometeorologici alle aziende e non deve trattarsi di una mera fornitura di dati.
Le regole di installazione sono stabilite dall’OMM (Organizzazione Meteorologica Mondiale) e
riguardano la scelta del sito, la disposizione degli strumenti, mentre per il rispetto degli impegni dei
potenziali beneficiari, occorre fornire adeguate garanzie circa le modalità di gestione della
manutenzione della stazione, della elaborazione dei dati e delle modalità di erogazione ai potenziali
fruitori, nonché attivare una forma di assicurazione contro incendio e furto che copra il periodo
vincolativo dell’investimento successivo alla data dell’erogazione del saldo finale.
Per la specifica tipologia di investimento, si rappresenta la necessità di valutare attentamente il
progetto in relazione al suo areale di competenza, tenuto conto che attività identiche o similari
insediati in spazi ridotti sono tecnicamente indeboliti e ridondanti.
Questi elementi devono essere forniti dal progettista attraverso perizia asseverata.
Infine, al proponente si chiede una dettagliata descrizione circa la domanda di tali servizi delle
potenziali aziende del territorio di competenza della start-up.
Pertanto si invitano le ditte a trasmettere tali documenti all’UIA di Alcamo al fine di chiudere
l’istruttoria.
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