REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE
DIPARTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI
SERVIZIO VIII – TUTELA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE
Bando per la presentazione di domande di pre-adesione al Programma di Sviluppo Rurale
2007-2013 - misura 133 “Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e
promozione dell’Arancia rossa di Sicilia IGP e degli agrumi di qualità prodotti ai sensi del
Regolamento (CE) 2092/91.
1) MOTIVAZIONE
Scopo del presente bando, considerata la stagionalità delle produzioni agrumicole, è di
consentire, nelle more dell’approvazione del PSR 2007-2013, la presentazione di domande di preadesione per l’elegibilità delle spese sostenute dalle associazioni dei produttori di cui al successivo
paragrafo 6 per l’attività di informazione e promozione dell’Arancia rossa di Sicilia IGP e degli
agrumi di qualità per la campagna di commercializzazione 2007-2008.
Le associazioni di produttori interessate a concorrere all’ottenimento dei finanziamenti ed
abbiano urgenza di realizzare le attività suddette prima della pubblicazione del bando pubblico
definitivo, possono presentare apposita domanda di pre-adesione, che costituisce a tutti gli effetti
presupposto per l’eventuale ammissibilità delle spese sostenute dopo la presentazione della
medesima.
L’ammissibilità effettiva agli aiuti di che trattasi resta condizionata all’approvazione del PSR
da parte della Commissione Europea ed all’adozione di tutti gli atti programmatici e di attuazione
necessari e propedeutici all’approvazione di apposito avviso pubblico.
Le associazioni di produttori, dopo l’approvazione del PSR e dei criteri di selezione da parte
del Comitato di Sorveglianza, dovranno presentare istanza di finanziamento corredata dalla
documentazione integrativa richiesta dall’Amministrazione e necessaria per l’approvazione della
graduatoria.
La realizzazione delle attività di cui sopra è ad esclusivo rischio dei richiedenti restando
l’Amministrazione sollevata da ogni tipo di responsabilità ed impegno circa l’ottenimento degli
aiuti attivati per la Misura 133 e tale realizzazione non da diritto a precedenze o priorità.
2) FINALITA’
Il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), entrato in vigore dal 1
gennaio 2007, abroga il Reg. 1257/99 a decorrere da tale data e stabilisce le modalità di
finanziamento da parte del FEASR delle iniziative assunte dagli Stati membri nel quadro di
programmi di sviluppo rurale (PSR) per il periodo di programmazione 2007-2013.
Il PSR 2007-2013, approvato dalla Regione Siciliana con deliberazione di Giunta Regionale n. 266
del 29 giugno 2007, è stato trasmesso alla Commissione Europea, conformemente a quanto previsto
dall’art. 18, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 1698/2005, per l’avvio della fase negoziale e la necessaria
approvazione.
I Servizi della Commissione Europea hanno formalmente comunicato la ricevibilità del suddetto
Programma, ai sensi di quanto previsto dall’art. 16 del Reg. (CE) 1698/2005, in data 31/07/2007 e
pertanto da tale data decorrono i sei mesi entro i quali la Commissione approva il Programma.
La Commissione Europea con nota n. 30449 del 27/11/2007 ha comunicato le osservazioni al
suddetto programma.
La Regione Siciliana ha ridefinito il Programma secondo le osservazioni e modifiche della
Commissione e lo stesso dopo essere stato approvato dalla Regione Siciliana con deliberazione di

Giunta Regionale n. 507 del 5 dicembre 2007 in data 6/12/2007 è stato trasmesso alla Commissione
Europea per la definitiva approvazione.
Le risorse finanziarie messe a bando saranno considerate come risorse aggiuntive alla misura 133
del PSR e pertanto le modalità di accesso al finanziamento ed i relativi criteri di selezione saranno
conformi al Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio ed ai Regg.(CE) di attuazione n.
1974/2006 del 15 dicembre 2006 e n. 1975/2006 del 7 dicembre 2006.
Con la misura 133 l’Assessorato intende perseguire l’obiettivo prioritario del PSR relativo alla”
Promozione e sviluppo delle produzioni agricole di qualità” ed in particolare l’obiettivo specifico
“Incremento delle produzioni agricole tutelate da sistemi di qualità e loro valorizzazione sul
mercato e nei confronti dei consumatori.”
In particolare la misura sostiene le associazioni di produttori al fine di:
a) valorizzare i prodotti agroalimentari di qualità ottenuti in Sicilia;
b) promuovere l’immagine nei confronti dei consumatori e degli operatori economici dei
prodotti ottenuti nell’ambito di sistemi di qualità, in particolare in termini di specificità ,
caratteristiche nutrizionali, sicurezza metodi di produzione rispettosi dell’ambiente, sistemi
di etichettatura e rintracciabilità ;
c) diffondere conoscenze scientifiche e tecniche sui prodotti di qualità;
d) favorire l’integrazione di filiera sviluppando al contempo l’integrazione delle attività
agricole con quelle turistiche .
Il presente bando ha l’obiettivo di sostenere adeguate attività di marketing per promuovere nuove
opportunità di mercato per l’Arancia rossa di Sicilia IGP e gli agrumi di qualità prodotti ai sensi del
Regolamento (CE) 2092/91.
Per il raggiungimento di tale scopo l’Assessorato intende selezionare i progetti presentati dai
beneficiari di cui al paragrafo 6 per la realizzazione di attività promozionali nei Paesi dell’U.E .
In particolare il presente bando sostiene i Consorzi di tutela, di valorizzazione e promozione e le
associazioni di produttori al fine di:
• informare i consumatori e sensibilizzarli sull’esistenza dell’Arancia rossa di Sicilia IGP e
degli agrumi di qualità prodotti ai sensi del Regolamento (CE) 2092/91;
• promuovere gli agrumi ottenuti nell’ambito di sistemi di qualità.
• promuovere l’agrumicoltura siciliana di qualità e rafforzare la filiera produttiva.
3) RIFERIMENTI NORMATIVI
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 – Titolo IV - sostegno allo
sviluppo rurale – art. 20 lettera c) punto iii) ed art. 33 .
Regolamento (CE) n 1974/2006 del 15 dicembre 2006 Capo III - Sezione I - art. 23 recante
disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
Regolamento (CE) n 1975/2006 del 7 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
Orientamenti Comunitari per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 ( Capo VI.
D. Aiuti alla pubblicità dei prodotti agricoli), pubblicati sulla GUCE del 27/12/2006).
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Misura 133 – Attività di informazione e promozioneapprovato con deliberazione di Giunta Regionale n. 507 del 5 dicembre 2007(allegato n. 7).
.

4) DOTAZIONE FINANZIARIA DEL BANDO

Euro 4.000.000,00
Legge 23 dicembre del 2000 n. 388 art. 137 (assegnazione alla Regione Siciliana di risorse
finanziarie per fronteggiare la crisi del settore agrumicolo)

4.1) SPESA MASSIMA AMMISSIBILE E LIVELLO DI AIUTO
La spesa massima ammissibile a finanziamento del progetto proposto non potrà superare l'importo
di EURO 300.000,00 per le associazioni di produttori e di EURO 1.500.000,00 per i Consorzi di
tutela, valorizzazione e promozione.
Il livello di aiuto è pari al 50% della spesa ammissibile.
Non è ammissibile l'IVA, tranne quella non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta
da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all’art. 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta
direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977 ( modificata dalla direttiva 2004/66/CE), in
materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di
affari-Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (Regolamento
(CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 Titolo V art. 71 comma 3a ).
5) AREA TERRITORIALE DI ATTUAZIONE
5.1 Copertura geografica
Territorio della Regione Sicilia.
6) BENEFICIARI

Possono presentare le domande di pre-adesione le Associazioni di produttori ossia organizzazioni di
qualsiasi forma giuridica che raggruppano più operatori partecipanti attivamente al sistema di
qualità dell’ Arancia Rossa di Sicilia IGP e degli agrumi di qualità prodotti ai sensi del
Regolamento (CE) 2092/91 ( es. Consorzi di Tutela e Valorizzazione, Consorzi o associazioni di
produttori biologi).
Le OO.PP. non possono presentare istanza di pre-adesione al bando per l’attuazione della misura
133 del PSR 2007-2013, in quanto per le medesime finalità possono fruire dei finanziamenti
previsti dai programmi operativi approvati nell’ambito dell’ OCM ai sensi del Reg.(CE) n. 2200/96
e del Reg. (CE) n.1433/03.
7) REQUISITI DI AMMISSIBILITA’
Sono ammissibili le pre-adesioni presentate dai beneficiari di cui al paragrafo 6, che trattano
produzioni ottenute secondo le norme e i disciplinari relativi ai seguenti sistemi di qualità:
1) Agrumi ottenuti con metodo biologico ai sensi del Regolamento (CE) 2092/91 e destinati al
consumo umano.
2) Arancia rossa di Sicilia IGP riconosciuta ai sensi del Regolamento (CE) 510/2006.
Tra i predetti sistemi di qualità non rientrano gli agrumi DOP ed IGP in fase di riconoscimento che
godono della protezione transitoria a livello nazionale.

Non sono sovvenzionabili campagne pubblicitarie rivolte ad agrumi privi di denominazioni
d’origine comunitaria o attività mirate alla promozione di una particolare marca commerciale.
È vietata la sovrapposizione degli aiuti di cui al presente bando con gli aiuti concessi per interventi
di analogo tipo dal Reg. (CE) n. 2826/2000.

8) TIPOLOGIE DI INTERVENTO E SPESE AMMISSIBILI
8.1) Le azioni oggetto di contributo sono:
a) promozione nei punti vendita della G.D.O. italiana ed estera (Paesi U.E.);
b) promozione nel canale Ho.re.ca. ( hotel, ristoranti e catering) dei Paesi U.E.;
c) pubblicità con cartellonistica esterna e comunicazione su periodici, settimanali e mensili
(Paesi U.E.);
d) pubblicità su reti radio-televisive nazionali ed estere (Paesi U.E.) .
Per pubblicità, ai sensi del sottocapitolo VI.D.1. degli Orientamenti Comunitari per gli Aiuti
di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (Aiuti alla pubblicità dei prodotti agricoli),
pubblicati nella GUCE del 27/12/2006, si intende qualsiasi operazione intesa a indurre gli operatori
economici o i consumatori all’acquisto di un determinato prodotto. Essa comprende inoltre tutto il
materiale distribuito direttamente ai consumatori allo stesso scopo , comprese le azioni pubblicitarie
rivolte ai consumatori nei punti vendita. A tale scopo devono essere soddisfatte le condizioni del
capitolo VI. D.2 degli orientamenti suddetti. In particolare, i riferimenti all’origine devono
corrispondere esattamente a quelli registrati dalla Comunità. Le misure pubblicitarie devono fare
riferimento alla DOP o all’IGP stesse e non ad altre etichette o logotipi , salvo qualora tutti i
produttori dei prodotti DOP o IGP considerati siano autorizzati ad utilizzare l’etichetta o il logotipo
in questione. Non deve essere eccessivamente enfatizzata l’origine nazionale o regionale delle DOP,
IGP, e non si deve affermare, neppure implicitamente che le DOP o IGP oggetto dell’azione siano
intrinsecamente superiori a quelle di altri stati membri. Inoltre, non devono essere screditati i
prodotti di altri paesi.

8.2) Spese ammesse a contributo
Sono ammesse a contributo le seguenti voci di spesa:
- noleggio superficie espositiva dei punti vendita ove si intende effettuare la promozione;
- servizio hostess per le attività di degustazione e di informazione dei consumatori;
- progettazione grafica e stampa del materiale pubblicitario, in particolare depliant’s, poster,
gadget ed espositori;
- realizzazione di pubblicità su quotidiani, riviste di settore o specializzate;
- cartellonistica esterna (aeroportuale , metropolitana, stradale bus, pensiline);
- spot pubblicitari su reti televisive.
Le suddette voci di spesa devono far parte di un insieme di azioni coordinate in grado di
rappresentare un disegno organico di promozione.

9) PRESENTAZIONE
FINANZIAMENTO

DOMANDA

DI

PRE-ADESIONE

ED

ISTANZA

DI

La presentazione delle domande di pre-adesione non comporta alcun impegno
giuridicamente vincolante anche sotto l’aspetto economico-finanziario da parte
dell’Amministrazione Regionale nei confronti dei potenziali beneficiari.
A seguito della decisione definitiva di approvazione del PSR 2007/2013 della Sicilia da
parte della Commissione Europea, i soggetti titolari delle domande di pre-adesione dovranno
presentare istanza di finanziamento nel rispetto delle condizioni, delle modalità e dei termini che
saranno definiti dall’Amministrazione Regionale successivamente al presente provvedimento.
La domanda di pre-adesione , redatta in duplice copia e compilata sullo specifico modello allegato
al presente bando (allegato n. 1) e corredata della documentazione in duplice copia di cui
all’allegato n. 2, deve essere presentata entro 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del
bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, pena l’esclusione, a mezzo raccomandata
con ricevuta di ritorno, ovvero mediante consegna diretta presso la sede dell’Assessorato
Agricoltura e Foreste, Ufficio accettazione, che provvederà a rilasciare apposita ricevuta indicante
la data di consegna della domanda di pre-adesione: per il rispetto dei termini di presentazione, farà
fede la data del timbro dell’ufficio postale di spedizione oppure, in caso di consegna a mano, la data
della ricevuta attestante l’avvenuta consegna. Nel caso in cui la data di scadenza del predetto
termine coincida con un giorno festivo o non lavorativo, la stessa è prorogata al primo giorno utile.
L’Amministrazione non risponde di eventuali ritardi o disguidi dovuti al servizio postale.
I richiedenti dovranno inoltrare in busta chiusa la domanda di pre-adesione di aiuto corredata della
documentazione richiesta, all’Assessorato Agricoltura e Foreste, Dipartimento Interventi Strutturali,
Servizio VIII, Tutela, Valorizzazione e Promozione dei Prodotti Agroalimentari, Unità Operativa n.
42, viale Regione Siciliana n. 2771 – 90145, Palermo. Sulla busta deve essere riportata la seguente
dicitura:
Bando per la presentazione di domande di pre-adesione al Programma di Sviluppo Rurale
2007-2013 - misura 133 “Sostegno alle associazioni di produttori ed ai Consorzi di tutela e
valorizzazione per attività di informazione e promozione dell’Arancia rossa di Sicilia IGP e
degli agrumi di qualità prodotti ai sensi del Regolamento (CE) 2092/91.
Le domande di pre-adesione pervenute oltre i termini stabiliti dal bando, incomplete della
documentazione di cui all’allegato 2, presentate da soggetti di natura diversa da quella prevista dal
paragrafo 6 (BENEFICIARI), saranno escluse e restituite a mezzo posta al destinatario.
Le domande di pre-adesione di contributo presentate dai beneficiari sopra individuati devono
contenere la seguente documentazione:
a) progetto tecnico-economico esecutivo riportante l’elenco dettagliato di tutte le attività che si
intendono realizzare con i rispettivi costi e riportante la data certa d’inizio e il calendario di
svolgimento dell’attività promozionale.
In particolare:
- nel caso di promozione presso la GDO e canali Horeca:
• numero e distribuzione di punti vendita e/o ristorazione nel territorio nazionale o estero sui
quali si intende effettuare la promozione;
• tipologia di punti vendita (iper, super, cash & carry, ecc.) e/o ristorazione sui quali si intende
effettuare la promozione;
• affluenza media settimanale dei punti vendita sui quali si intende effettuare la promozione;
• tipologia di prodotto /i oggetto della promozione;
• dati sul target della clientela;
• numero di punti vendita sui quali l’anno precedente si è commercializzata la produzione;
• presenza “sullo scaffale” del prodotto durante la campagna promozionale;
- nel caso di ricorso alla cartellonistica esterna:

•
•
•
•
•

indicazione sull’ubicazione esatta degli spazi pubblicitari;
inizio della campagna e durata della stessa;
formato degli impianti pubblicitari;
prezziari depositati presso la Camera di Commercio;
stima sul costo contatto;

-nel caso di comunicazione sulle riviste:
• certificato ADS della testata o dichiarazione dell’editore che attesti:
- numero di copie diffuse e numero di lettori;
- diffusione geografica della testata o della rivista;
- dati relativi all’individuazione del target group di riferimento;
-nel caso di comunicazione e/o pubblicità su reti televisive nazionali:
- dati relativi agli ascolti rilevati da apposite società (Auditel ed altre);
- ascolti mensili che la trasmissione ha avuto nell’ultimo anno;
- concessione governativa e la relativa copertura territoriale;
- prezzario con l’indicazione dei costi relativi a singoli spot firmato dal rappresentante legale.
L’ Assessorato provvederà a rilasciare, prima della data di inizio della promozione, apposito
nulla osta, senza il quale il beneficiario non è autorizzato ad iniziare l’attività.
Unitamente al progetto esecutivo, per ogni voce di spesa devono essere presentati tre
preventivi esplicativi in dettaglio del servizio offerto. Ove sussista la condizione di esclusività di un
determinato servizio è sufficiente un preventivo con allegato il contratto di esclusività sottoscritto
dalle parti interessate , dal quale si evinca la durata del mandato e la natura dello stesso.
In sede preventiva è necessario acquisire anche le bozze del materiale pubblicitario per il relativo
visto di stampa. L’Assessorato effettuerà il controllo sui materiali di informazione, promozione e
pubblicità nella fase istruttoria, prima della concessione del contributo secondo le disposizioni del
Reg. (CE) 1698/2005.
Il materiale promo-pubblicitario realizzato per la promozione prima di essere distribuito
dovrà essere visionato da funzionari dell’Assessorato che daranno il nulla osta alla sua
distribuzione. Pertanto è obbligo del soggetto beneficiario comunicare all’Assessorato la sede in cui
tale materiale verrà custodito, pena l’esclusione dello stesso dal finanziamento.

10) CRITERI DI SELEZIONE
La selezione dei progetti terrà conto in primo luogo della verifica del possesso dei requisiti di
ammissibilità e della completezza della documentazione prodotta di cui all’allegato 2. In mancanza
della documentazione che dimostri il possesso dei requisiti di ammissibilità e nei casi di
documentazione incompleta, i progetti non saranno ammessi a finanziamento.
Le istanze di finanziamento di cui al paragrafo 9) saranno valutate sulla base dei criteri che
verranno definiti nei successivi provvedimenti adottati dall’Amministrazione Regionale dopo
l’approvazione del PSR, e potranno essere finanziate solo se istruite positivamente e collocate in
posizione utile nelle graduatorie di ammissibilità e comunque entro i limiti delle disponibilità
finanziarie.

11) PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI DELLE PRE ADESIONI AMMESSE E
NON AMMESSE

Entro sessanta giorni dalla data di scadenza del presente bando, compatibilmente con il
numero delle domande di pre-adesione pervenute, l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e
Foreste provvederà a redigere l’elenco delle pre-adesioni ritenute ammissibili e di quelle ritenute
non ammissibili, riportante la motivazione della non ammissibilità.
L'Amministrazione darà comunicazione ai soggetti beneficiari interessati degli esiti delle domande
di pre adesione presentate.

12) PROCEDURE DI ISTRUTTORIA
Dopo la pubblicazione degli elenchi nella G.U.R.S., l’Amministrazione avvierà l’iter istruttorio.
Qualora necessario, l’amministrazione potrà fare richiesta al destinatario di ulteriore
documentazione integrativa che entro 30 giorni dovrà essere presentata alla stessa.
L’istruttoria riguarderà:
a) l’ esame della documentazione prodotta a corredo della domanda di pre adesione;
b) la valutazione tecnica del progetto. Verrà esaminata la compatibilità dell’intervento proposto
con gli obblighi e le prescrizioni previste dal bando e dal documento di programmazione
comunitaria (PSR)
c) la determinazione della spesa ammessa a finanziamento
Le modalità di rendicontazione e di liquidazione saranno determinate successivamente nell’apposito
disciplinare di rendicontazione che costituirà parte integrante del decreto di concessione.

13) CONTROLLI E SANZIONI
L’Amministrazione può procedere a propria discrezione ai controlli sulle spese ammesse a
finanziamento allo scopo di verificare lo stato di attuazione delle stesse, la veridicità delle
dichiarazioni e informazioni prodotte. I suddetti controlli verranno eseguiti direttamente dai
funzionari dell’Assessorato Agricoltura e/o da tutti i soggetti demandati ai sensi della normativa
comunitaria, nazionale e regionale.
In qualsiasi fase dell’esame di ammissibilità o di istruttoria, qualora l’Amministrazione regionale
rilevi la mendacità di una dichiarazione, procederà all’archiviazione del progetto di promozione o
alla revoca del decreto di finanziamento.
14) RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE
Sulla base della documentazione giustificativa fornita, attestante l'avvenuta spesa e di una relazione
tecnico economica, l’AGEA procederà alla liquidazione delle spese previste nel piano promozionale
previa verifica documentale e visiva da parte dell’Amministrazione (con sopralluoghi).
Ai fini della rendicontazione occorre produrre:
elenco riassuntivo delle fatture redatto ai sensi del Regolamento (CE) n 1974/2006 e Regolamento
(CE) n 1975/2006;
-

-

fatture quietanzate. In sede di accertamento le fatture originali verranno annullate con
l'apposizione della dicitura " prestazione o fornitura inerente l'attuazione della misura 133
del PSR Sicilia 2007/2013 - Regolamento (CE) n 1974/2006 e Regolamento (CE) n
1975/2006"
Dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 che per la fornitura dei beni e servizi
oggetto delle fatture elencate sono stati effettuati i pagamenti dell'intero importo.

-

Dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 che le fatture sono state
regolarmente registrate nelle scritture contabili e fiscali ed integralmente pagate e che non
esiste alcuna ragione di credito, nonché accordi che prevedono successive riduzioni di
prezzo in qualunque forma e/o fatturazioni di storno.
15) MODIFICA DEL PROGETTO

Fermo restando l'importo determinato e approvato dall'Amministrazione, sono previste modifiche ai
progetti esecutivi approvati previa comunicazione scritta del soggetto destinatario
all’Amministrazione regionale. La stessa si riserva la facoltà di autorizzare le modifiche
compatibilmente con le finalità del progetto iniziale, ed in conformità con il PSR 2007-2013.
16) PROROGHE E TERMINE DI ULTIMAZIONE DEGLI INTERVENTI
Eventuale proroga, non superiore a 6 mesi può essere autorizzata dall'amministrazione, su richiesta
scritta del destinatario per motivi non dipendenti dalla volontà dello stesso.
17) CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA
La presentazione delle domande di pre-adesione non comporta alcun impegno
giuridicamente vincolante anche sotto l’aspetto economico-finanziario da parte
dell’Amministrazione Regionale nei confronti dei potenziali beneficiari.
L’ammissibilità agli aiuti delle domande di pre-adesioni presentate in seguito al presente
avviso è subordinata alle seguenti condizioni:
- alla decisione della Commissione Europea in sede di approvazione del PSR;
- all’approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza dei criteri di selezione per la Misura
133 del PSR
- all’adozione dei successivi atti regionali necessari all’attivazione del regime di aiuto previsto
dalla Misura 133;
- all’esito dell’istruttoria tecnica e di merito sulle domande definitive che saranno presentate
sui conseguenti formali avvisi pubblici.
In sede di conferma dell’istanza, successivamente all’adozione dei provvedimenti definitivi di
programmazione e di attuazione del PSR, gli allegati dovranno essere integrati o perfezionati sulla
base di quanto stabilito in detti provvedimenti.
La realizzazione delle attività di informazione e promozione è ad esclusivo rischio dei
richiedenti restando l’Amministrazione sollevata da ogni tipo di responsabilità ed impegno circa
l’ottenimento degli aiuti attivati per la Misura 133 e che tale realizzazione non da diritto a
precedenze o priorità.
Le spese relative a tali attività possono essere effettuate dai richiedenti fermo restando che le
stesse rimarranno a loro totale carico nel caso in cui non venissero considerate ammissibili.
I beneficiari del presente bando, all’atto della presentazione della domanda di pre-adesione,
devono sottoscrivere un’apposita dichiarazione con la quale accettano le suddette clausole.
IL Dirigente Generale
Arch. Giuseppe Morale

