REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE ED ALIMENTARI
DIPARTIMENTO REGIONALE AZIENDA REGIONALE FORESTE DEMANIALI
BANDO RISERVATO ALL’ AMMINISTRAZIONE REGIONALE
REG. CE 1698/05 - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007 – 2013
MISURA 226 “Ricostituzione del potenziale forestale ed introduzione di interventi preventivi Azione B: Rimboschimento di aree danneggiate da disastri naturali o da incendi con specie
più resistenti a tali avversità”.
ART. 1
Premessa
Con il Regolamento CE n. 1698 del 20 settembre 2005, l’Unione Europea ha istituito un sostegno a
favore dello sviluppo rurale prevedendo all’interno dell’Asse 2 un sistema di aiuti per potenziare e
migliorare l’ambiente e lo spazio rurale.
In attuazione di quanto disposto dall’art. 15 di tale Regolamento, l’Assessorato Regionale delle Risorse
Agricole ed Alimentari ha predisposto il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2007-2013
approvato dalla Commissione Europea con decisione n. CE (2008) 735 del 18/02/2008 e successiva
versione modificata approvata dalla Commissione Europea con decisione n. CE (2009) 10542 del
18/12/09.
Il PSR è consultabile sul sito www.psrsicilia.it.
Con la Misura 226 “Ricostituzione del potenziale forestale ed introduzione di interventi preventivi” il
P.S.R. introduce un regime di sostegno per i privati, i comuni e gli enti pubblici volto alla riduzione del
rischio idrogeologico, di desertificazione e di incendio, all’incremento della biodiversità e al
miglioramento del ciclo globale del carbonio. Tali obiettivi sono perseguiti attraverso investimenti
intesi a attivare negli ecosistemi forestali azioni idonee a prevenire calamità naturali ed incendi e a
migliorare la funzionalità degli ecosistemi forestali danneggiati da tali eventi.
La misura prevede due tipologie di intervento: a) azioni preventive di contrasto per la protezione delle
foreste dagli incendi e la difesa dal dissesto idrogeologico e dall’ erosione; b) rimboschimento di aree
danneggiate da disastri naturali o da incendi con specie più resistenti a tali avversità.
Con il presente bando, riservato al Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali ed agli Uffici
Provinciali del Dipartimento, si intende attivare esclusivamente l’azione b.
ART. 2
Dotazione finanziaria
Per il finanziamento delle domande di aiuto, inoltrate ai sensi del presente bando, si provvederà con
una quota parte delle risorse pubbliche in dotazione alla misura pari ad €. 6.320.000,00.
Detto importo potrà essere suscettibile di eventuali incrementi o diminuzioni in relazione a
riassegnazioni e/o rimodulazioni decise dall’Autorità di Gestione o dal Responsabile di misura.
ART. 3
Presentazione delle domande
Entro 90 gg dalla pubblicazione del presente bando gli Uffici Provinciali del Dipartimento Regionale
Azienda Foreste Demaniali dovranno presentare la domanda di aiuto attraverso il sistema
informatizzato SIAN (il rilascio della domanda sarà effettuato dal Servizio V del Dipartimento
Azienda); la stessa domanda telematica in forma cartacea, congiuntamente a due copie del progetto
esecutivo completo della documentazione prevista al paragrafo 17 delle “Disposizioni attuative

parte specifica Misura 226 del PSR Sicilia 2007/2013 approvate con D.D.G. n. 987 del 20/12/2010
in corso di registrazione alla Corte dei Conti, dovrà essere presentata entro quindici giorni successivi
dalla data di stampa definitiva della domanda stessa, dal Responsabile dell’ Ufficio Provinciale presso il
Servizio V - Programmazione Interventi e Gestione e Programmazione di Risorse extraregionali - del
Dipartimento.
ART. 4
Disposizioni Finali
Per quanto non previsto si farà riferimento alle “Disposizioni Attuative parte specifica Misura 226
“Ricostituzione del potenziale forestale ed introduzione di interventi preventivi: Azione b” approvate
con D.D.G. n. 987 del 20/12/2010, alle “Disposizioni attuative e procedurali misure ad investimento –
parte generale” emanate dall’Autorità di Gestione e approvate con D.D.G. n. 403 del 11/05/2010, al
“Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni” per
le iniziative previste dal PSR Sicilia 2007/2013 approvate con D.D.G. n. 2763 del 16/12/2008, al
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2007-2013 approvato dalla Commissione Europea con
decisione n. CE (2008) 735 del 18/02/2008, nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali
vigenti. Tali documenti, oltre ad essere pubblicati sulla GURS, sono consultabili sui siti istituzionali:
www.psrsicilia.it.
L’Amministrazione si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni.
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