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REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE ED ALIMENTARI
DIPARTIMENTO REGIONALE AZIENDA FORESTE DEMANIALI

BANDO PUBBLICO
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 “Miglioramento dell’ambiente e dello
spazio ruarale” 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 (P.S.R.) 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) azioni di rimboschimento
di aree danneggiate da disastri naturali o da incendi con specie più resistenti a tali avversità.
Con il presente bando si intende
attivare esclusivamente l’azione b) i cui interventi sono
ammissibili in tutto il territorio regionale. Gli interventi di cui all’azione b) sono rivolti a Comuni e
privati del territorio regionale.
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 226 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
La misura è attivata tramite procedura valutativa a “bando aperto” attraverso il meccanismo
procedurale c.d. “stop and go”, nell’ambito del quale viene applicato un sistema procedurale
suddiviso in sottofasi.
I soggetti richiedenti, aventi i requisiti previsti dalla “Disposizioni Attuative specifiche di Misura”,
rappresentanti parte integrante del presente bando pubblico, dovranno presentare la domanda di
aiuto attraverso il sistema informatizzato SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale). I soggetti che
intendono presentare domanda di aiuto, sono preventivamente obbligati alla costituzione e/o
all’aggiornamento del fascicolo aziendale sul portale SIAN per il tramite dei soggetti abilitati, Centri di
Assistenza Agricola (CAA) autorizzati dall’AGEA e liberi professionisti, muniti di opportuna delega per
la presentazione della domanda, ai sensi della circolare AGEA n. 19 del 19/03/09.
Successivamente alle operazioni di costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale, le
domande di aiuto possono essere compilate, stampate e rilasciate sul portale SIAN da part degli stessi
soggetti abilitati, entro le date comprese nelle seguenti sottofasi:
1^ sottofase

Dalla data di pubblicazione
del bando

2^ sottofase

dal 1ottobre 2011

3^ sottofase

dal 1 giugno 2012

al 1 giugno 2011
al 1 febbraio2012
al 1 ottobre 2012

L’intera dotazione finanziaria di cui all’art. 2 sarà impegnata per la prima sottofase. Le successive
sottofasi saranno attivate solo nel caso in cui risulteranno risorse residue o nel caso in cui saranno
assegnate ulteriori risorse alla Misura in questione, in relazione alle decisioni dell’Autorità di Gestione
del PSR o del Responsabile di Misura.
La domanda telematica in forma cartacea, completa della documentazione prevista al paragrafo 17
delle “Disposizioni attuative parte specifica Misura 226 azioni B e C 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 tassativamente in duplice copia in un unico plico/busta, entro quindici giorni lavorativi
successivi dalla data di stampa definitiva della domanda stessa, presso gli Uffici Provinciali Azienda
Foreste (UPA) competenti territorialmente.
Le domande inviate oltre i termini indicati nel presente bando saranno ritenute non ricevibili e,
pertanto, non soggette ad ulteriori attività istruttorie.
Analogamente saranno ritenute non ricevibili le domande non rilasciate per via telematica, anche in
presenza del plico inviato nei termini.
In ogni caso ai fini della ricevibilità delle domande viene ritenuta valida unicamente la data di arrivo
risultante dal protocollo dell’ UPA ricevente.
Nessuna responsabilità è addebitabile all’Amministrazione per disguidi dipendenti da inesatte
indicazioni del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disservizi postali o comunque dovuti
a fatto di terzi, a casi fortuiti o di forza maggiore, né per eventuale mancata restituzione dell’avviso di
ricevimento della raccomandata.
Il progetto e tutta la documentazione tecnica, dovranno essere datati e convalidati da timbro e firma
del professionista incaricato, non saranno ritenuti finanziabili progetti con elaborati privi di data.
Nella parte esterna della busta o plico, dovrà essere riportata la seguente dicitura: “PSR Sicilia 20072013 misura 226 azioni B ___ sottofase”. Inoltre, devono essere indicati gli estremi del soggetto
richiedente (mittente).
Le modalità e le procedure per la presentazione della domanda di aiuto sono riportati nelle
“Disposizioni attuative parte specifica Misura 226 PSR Sicilia 2007/2013” attualmente consultabili sul

sito del Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali, rappresentanti le medesime parte
integrante del presente bando pubblico.
Per quanto non previsto si farà riferimento alle “Disposizioni attuative e procedurali misure a
investimento del PSR Sicilia 2007/2013”emanate dall’Autorità di Gestione del P.S.R. e approvate con
D.D.G. n. 403 del 11/05/2010.
Tali disposizioni sono consultabili sul sito istituzionale: www.psrsicilia.it
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 (P.S.R.) 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 G.U.R.S., sono consultabili sui siti istituzionali:
www.psrsicilia.it
L’Amministrazione si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni.
Si informano i partecipanti al presente bando che i dati personali ed aziendali in possesso della
Regione, acquisiti a seguito del presente bando, verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo n.
196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Palermo 24 gennaio 2011

firmato
IL DIRIGENTE GENERALE
Responsabile di Misura
Ing. Salvatore Giglione

