REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE
PSR SICILIA 2014/2020
Sottomisura 8.4 - “Sostegno per il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”
BANDO PUBBLICO GURS n. 32 parte prima del 12-07-2019
GRADUATORIA REGIONALE PROVVISORIA ISTANZE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

N.

BENEFICIARIO

SEDE LEGALE

TITOLO DEL PROGETTO

DOMANDA DI AIUTO

PUNTEGGI PARZIALI ASSEGNATI

IMPORTO RICHIESTO
1a

1b

1c

2

3

PUNTEGGIO
TOTALE
ASSEGNAT
O

1

CAMPUS S.R.L.

Palermo

Ricostituzione del potenziale forestale danneggiato dall'incendio del 2007 e ripristino
delle strutture al servizio del bosco distrutte o danneggiate dall'incendio quali
stradelle e recinzione.

94250206250

€ 249.736,74

20,00

0,00

30,00

20,00

10,00

80,00

2

I VIGNETI DELL'ETNA

Catania

Ripristino di un bosco all'interno del Parco dell'Etna danneggiato da incendio

94250205880

€ 249.308,93

0,00

10,00

30,00

0,00

11,00

51,00

TOTALE

€ 499.045,67

NOTE

GRADUATORIA PROVVISORIA ISTANZE NON AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

N.

BENEFICIARIO

SEDE LEGALE

TITOLO DEL PROGETTO

94250206359

€ 38.261,95

94250206268

€ 250.000,00

1

FERRANTE CARMELO

Palermo

Rimozione vegetazione spontanea, impianto di uliveto da olio e mensa, frutteto con
specie come pistacchio e creazione di una piccola asparagiaia nonché recinzione
del fondo rustico.

2

NEBROS PRODUZIONI
BIOLOGICHE S.R.L.

Mirto

Rimboschimento con castagno, pioppo e noce, costituzione viali parafuoco verdi con
specie arbustive, rispristino stradelle e recinzione.

DOMANDA DI AIUTO

IMPORTO RICHIESTO

NOTE

Il progetto non è coerente con le finalità della Misura che prevede interventi di ricostituzione
del potenziale forestale danneggiato, e il ripristino di strutture ed infrastrutture al servizio del
bosco distrutte o danneggiate da incendi e/o calamità naturali nonchè da frane e smottamenti.
La presente progettualità prevede invece un nuovo impianto di altra natura e finalità in un sito
Natura 2000 soggetto a vincolo idrogeoligico e paesaggistico senza peraltro avere alcun
parere dagli enti preposti.

Il progetto non è coerente con le finalità della Misura che prevede interventi di ricostituzione
del potenziale forestale danneggiato, e il ripristino di strutture ed infrastrutture al servizio del
bosco distrutte o danneggiate da incendi e/o calamità naturalil nonchè da frane e smottamenti.
La presente progettualità prevede invece un nuovo impianto assimilabile ad interventi
finanziabili con altra misura del PSR.

