
                Repubblica Italiana

 Prot. n. 0010740   del  24/02/2021      NON SEGUE CARTACEO
  
Oggetto: richiesta dati progettuali ai G.O. del PEI finanziati dalla Sicilia 

Psr Sicilia 2014/2020 - sottomisura 16.1 
                                                                              
           

                                                     Ai soggetti capofila dei Gruppi Operativi
Misura 16.1 – PSR Sicilia 2014-2020

LORO SEDI – a mezzo PEC

Con la presente si invitano i capofila dei progetti della sottomisura 16.1 a compilare il
template in Excel in allegato. Il template, elaborato dalla Rete Rurale Nazionale (RRN), ri-
sponde agli obiettivi generali del PEI-AGRI riguardanti la divulgazione ed è finalizzato a rac-
cogliere una serie di dati progettuali che saranno trasmessi sia alla Rete Rurale Nazionale per
l’aggiornamento  della  banca  dati  nazionale  dei  Gruppi  Operativi  disponibile  online
(https://www.innovarurale.it/it/pei-agri/gruppi-operativi/bancadati-go-pei) sia alla Commissio-
ne europea per la pubblicazione delle informazioni nella banca dati europea.
Il template è composto dalle seguenti sezioni:

 Info generali
 Partenariato
 Esperienza
 I1, I2, ..., I20
 Azioni
 Interazione
 Materiali
 Costi sovvenzione globale
 Costi pacchetto Misure

In questa prima fase, le sezioni da compilare sono:  “Info generali”,  “Partenariato”, “I1,  
I2, ecc.”, “Materiali”. 

 I fogli “I1”, “I2”, …, “I20” fanno riferimento alle innovazioni introdotte e vanno com-
pilati tanti fogli quante sono effettivamente le innovazioni implementate. Nel caso di
una sola innovazione, dovrà essere quindi compilato soltanto il foglio “I1”. 

 Nel foglio “Materiali” vanno specificati i link ai materiali fin qui prodotti (es. sito web
del progetto).
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  Il foglio “Esperienza” è facoltativo ma raccomandato. 
Se non espressamente indicate come “Facoltative” o “Raccomandate”, tutte le celle dei fogli
indicati sopra (ad eccezione del foglio “Esperienza”) sono da considerarsi obbligatorie.
Le altre sezioni (“Azioni”, “Interazione”, “Costi”), così come l’aggiornamento del foglio “Ma-
teriali” (con indicazione di tutti i materiali prodotti), potranno essere completate successiva-
mente durante lo svolgimento o al completamento del progetto.

Il template dovrà essere rispedito all’indirizzo mail: 
agri.ricerca@regione.sicilia.it entro il 15 marzo 2020.

Per eventuali chiarimenti rivolgersi a Dott. Nicola Scalia e/o al Dott. Cannata Massimo
(scalia@atpsrsicilia.it,  cannata@atpsrsicilia.it) oppure direttamente alla referente della posta-
zione regionale della RRN: Dott.ssa Gabriella Ricciardi (gabriella.ricciardi@crea.gov.it). Oltre
al template, si chiede di inviare anche due foto, libere da diritti d’autore, rappresentative del
Gruppo Operativo e del tipo di innovazione introdotta. Le foto verranno pubblicate nella sche-
da online del Gruppo Operativo e nel catalogo nazionale dei Gruppi Operativi in corso di ag-
giornamento.

Cordiali saluti

                                          
                                                                                                Il Dirigente del Servizio 5
                                                                                                         Vincenzo Pernice                   

Firma Autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D.lgs. N° 239/1993

_______________________________________________________________________________
Dirigente del Servizio 5 Dott. Vincenzo Pernice

Il Dirigente dell’UO S5.01 
Ricevimento pubblico lunedì e venerdì  ore 9.00-13.00 e mercoledì ore 15,00 – 18:00

tel.    091 6391111 - 82100 e-mail: agri.ricerca@regione.sicilia.it  pec:servizio5innovazione@pec.dipartimentoagricolturasicilia.it
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