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AVVISO DI MODIFICA DEL BANDO PUBBLICO 2019 

 

Misura 04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali 

Sottomisura 4.4 - “sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi 

agro-climatico-ambientali” 

Operazione 4.4.c “ Investimenti non produttivi in aziende agricole per la conservazione della 

biodiversità, la valorizzazione del territorio e per la pubblica utilità 

 

 

Visto il bando per l'operazione 4.4.c  prot. n. 18765 del 19/04/2019; 

Visto l'art. 5 Criteri di selezione del citato bando e la tabella di riferimento che riporta per singolo 

criterio di selezione, la modalità di attribuzione, il relativo punteggio e la documentazione comprovante 

il possesso del requisito; 

Visto che tra i criteri territoriali sono indicate le aree sensibili alla desertificazione a cui sono assegnate 

4 punti; 

Visto che la documentazione comprovante il possesso del requisito territoriale in argomento è la "Carta 

della sensibilità alla desertificazione in Sicilia" che non censisce le isole minori siciliane; 

Valutato che le isoli minori siciliane sono aree a rischio desertificazione; 

L'art. 5 del bando viene integralmente modificato come segue: 

 

ART. 5 

Criteri di Selezione 
 

http://www.psrsicilia.it/2014-2020/
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La valutazione e la selezione delle domande di sostegno avverrà nel rispetto dei criteri definiti 

dall’Amministrazione, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento UE n. 1305/2013, approvati dal Comitato di 

Sorveglianza del Programma PSR Sicilia 2014/2020 alla data di pubblicazione del presente avviso, e di 

seguito riportati. Per la predisposizione dell’elenco regionale delle istanze ammissibili al finanziamento si 

terrà conto del punteggio complessivo conseguito dalle singole iniziative progettuali. La seguente tabella 

riporta per singolo criterio la modalità di attribuzione, il relativo punteggio e la documentazione 

comprovante il possesso del requisito all’atto di presentazione della domanda. 

Esclusivamente per le isoli minori della Sicilia, visto che le stesse non sono censite nella carta della 

sensibilità alla desertificazione in Sicilia, ritenuto che le zone insulari minori sono aree a rischio di 

desertificazione, le isoli minori siciliane sono equiparate alle aree sensibili alla desertificazione, con 

l'attribuzione del punteggio pari a 4 punti. 

Nel caso si sia già provveduto al rilascio al SIAN della domanda di sostegno ai sensi dell'operazione in 

oggetto, senza che sia stato richiesto il punteggio territoriale relativo alla aree sensibili alla 

desertificazione, gli aspiranti beneficiari dovranno provvedere eventualmente, alla luce della presente 

precisazione, al rilascio di una domanda di rettifica entro il termine di scadenza del bando. Ovviamente 

tale deroga sarà consentita esclusivamente per le domande con interventi localizzati nelle isole minori. 

Si evidenzia che, ai fini della convalida del punteggio auto-attribuito, il richiedente dovrà compilare e 

sottoscrivere la scheda tecnica di auto-valutazione riportante  i criteri di selezione e i relativi punteggi e le 

eventuali priorità; l’assenza della suddetta scheda o l’omessa compilazione comporta la non attribuzione 

del relativo punteggio. Inoltre, in assenza della documentazione comprovante il possesso dei requisiti, il 

relativo punteggio auto-attribuito non sarà convalidato. Non saranno, in ogni caso, autorizzate varianti 

che possano comportare una modifica dei requisiti in base ai quali il progetto è stato valutato ai fini 

dell’inserimento in graduatoria o che comportino un’alterazione della stessa. 

 

F.to 

Il DIRIGENTE GENERALE 

Dario Cartabellotta 
                                                                                                                 Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi 
                                                                                                                     dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 e ss.mm.ii.)  


