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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 3 un sistema di aiuti per migliorare la
qualità della vita e diversificare l’economia dei territori rurali.
In attuazione di quanto disposto dall’art. 15 di tale Regolamento, l’Assessorato Regionale
Agricoltura e Foreste ha predisposto il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2007-2013
approvato dalla Commissione Europea con Decisione CE (2008) n. 735 del 18/02/2008.
La misura 322 è attuata sulla base della revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione
Sicilia approvata dalla Commissione Europea con Decisione CE (2009) n. 10542 del 18/12/2009,
consultabile nei siti www.psrsicilia.it e http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato.
2. FINALITA’

I villaggi e i borghi rurali siciliani rappresentano un valore aggiunto nella caratterizzazione della
qualità paesistica dell’Isola. I processi di riduzione costante della popolazione delle zone rurali e la
conflittualità nell’uso del suolo in alcune zone del territorio regionale, oltre che incidere in maniera
significativa sulla disponibilità di aree agricole e rurali in generale, può comportare lo sviluppo di
forme di turismo poco sostenibili, che potrebbero compromettere il patrimonio naturalistico,
ambientale, architettonico e culturale siciliano. La tutela e la valorizzazione di questo patrimonio
può fornire valore aggiunto agli interventi volti a migliorare l’attrattività dei territori sia per le
popolazioni residenti, che per le imprese e i fruitori esterni.
Il territorio rurale regionale è ricco di emergenze storico-architettoniche cosiddette minori (borghi,
edifici rurali ed elementi correlati), il cui pregio risiede nella tipologia costruttiva e nei materiali
utilizzati (ricorso all’impiego della pietra lavorata, del mattone fabbricato artigianalmente, del legno
massiccio, ecc.).
Molte di tali strutture sono attualmente in stato di abbandono. Il loro recupero e la loro
valorizzazione comporta, infatti, costi di investimento elevati, che risultano spesso insostenibili in
riferimento ai redditi conseguibili con le attività di destinazione.
La misura promuove quindi il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio immobiliare e
storico culturale del mondo rurale, con finalità collettive, turistico-culturali e di servizio, in
un’ottica di sviluppo di un’immagine gradevole delle zone rurali. Essa, oltre ad aumentare
l’attrattività delle zone rurali, sostiene la popolazione rurale creando indirettamente opportunità per
il consolidamento del reddito agricolo e per lo sviluppo diversificato delle aziende agricole.
3. DOTAZIONE FINANZIARIA E LOCALIZZAZIONE

Al finanziamento dei progetti presentati ai sensi del presente bando si provvederà con una quota
parte delle risorse pubbliche in dotazione alla misura pari a € 8.000.000,00 (ottomilioni/00).
Il presente avviso si riferisce:
1. ai territori dei comuni che fanno parte dei GAL selezionati ai sensi dell’Asse 4 del PSR
Sicilia 2007-2013 i cui Piani di Sviluppo Locale (PSL) non hanno attivato la misura 322;
2. ai territori dei comuni delle aree C e D come definite nel PSR Sicilia 2007-2013, i cui territori
non fanno parte dei GAL selezionati ai sensi dell’Asse 4 del PSR Sicilia 2007-2013.
I comuni che partecipano al presente bando non potranno partecipare a progetti integrati che
comprendono la misura 322.
L’elenco dei comuni che possono accedere al presente avviso è riportato nell’allegato 1.
4. REQUISITI

Con la presente manifestazione d’interesse si intende selezionare progetti che rispondono a quanto
previsto dalle Disposizioni attuative specifiche della misura 322 approvate con DDG 920 del
18/07/2011, e che saranno finanziati compatibilmente con le risorse finanziare disponibili.
5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di aiuto dovrà essere presentata telematicamente per il tramite dei soggetti abilitati sul
sistema informativo di AGEA, attraverso il Portale SIAN, entro e non oltre il 05/10/2011. La
domanda dovrà essere imputata informaticamente a: Reg. Sicilia Dip. Infrastrutt.- Servizio IV.

La stampa definitiva della domanda presentata informaticamente, debitamente sottoscritta con firma
autenticata secondo la normativa vigente, dovrà essere presentata, pena l’inammissibilità, entro le
ore 13.00 del 10° giorno successivo al rilascio informatico presso l’Assessorato Regionale delle
Risorse Agricole e Alimentari al seguente indirizzo: Assessorato Regionale delle Risorse Agricole
e Alimentari - Dipartimento Regionale Interventi Infrastrutturali, Servizio IV - Interventi di
sviluppo rurale ed azioni LEADER, Viale Regione Siciliana, 4600 – 90145 Palermo. Dovrà
essere completa, pena l’inammissibilità, di tutta la documentazione prevista al paragrafo 15.3.2
delle disposizioni attuative specifiche, nonché della seguente documentazione:
• scheda sintetica della proposta di progetto (all. 2);
• scheda tecnica di auto-attribuzione dei punteggi (all. 3);
• scheda di rilevazione degli edifici (all. 4);
• scheda di rilevazione delle strutture ad uso collettivo (all. 5);
• coordinate geografiche del villaggio oggetto di intervento;
• cartografia in scala 1:2.000 o 1:1.000 dell’estratto del foglio di mappa interessato
all’intervento;
• estratto della cartografia scala 1:25.000 o 1:10.000 dell’area interessata;
• estratto della cartografia del PRG;
• documentazione fotografica (inquadramento generale del villaggio con fotografia aerea e/o
satellitare, fotografie di singoli elementi ritenuti di interesse, fotografie d’insieme del
villaggio).
Nella parte esterna della busta o plico dovrà essere riportata la seguente dicitura: PSR Sicilia
2007/2013 Misura 322 - Sviluppo e rinnovamento dei villaggi NON APRIRE AL
PROTOCOLLO.
Inoltre dovranno essere indicati gli estremi del soggetto richiedente (mittente).
Le modalità e le procedure per la presentazione della domanda di aiuto sono riportate nelle
Disposizioni attuative specifiche della misura 322 approvate con DDG 920 del 18/07/2011.
Per quanto in esse non previsto si farà riferimento alle “Disposizioni attuative e procedurali misure
a investimento - Parte generale del PSR Sicilia 2007/2013” emanate dall’Autorità di Gestione e
approvate con D.D.G. n. 880 del 27/05/2009 e s.m.i.
6. PROCEDURA DI VALUTAZIONE

La valutazione dei progetti ai fini della verifica dei requisiti richiesti sarà effettuata da apposita
commissione di valutazione interna nominata dal Dirigente Generale del Dipartimento Interventi
Infrastrutturali per l’Agricoltura.
A conclusione della fase di istruttoria dei progetti verrà redatto elenco provvisorio dei progetti
ammissibili a finanziamento e di quelli esclusi, con l’indicazione delle motivazioni di esclusione,
che sarà approvato con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Infrastrutturali
per l’Agricoltura.
L’elenco sarà pubblicato nei siti www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste e http://www.psrsicilia.it.
Gli interessati, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’elenco provvisorio, potranno
richiedere all’Amministrazione, con apposite memorie, il riesame del punteggio attribuito, nonché
la verifica delle condizioni di esclusione o di non ricevibilità.
L’Amministrazione, dopo avere esaminato le memorie presentate o in mancanza di memorie
presentate nei predetti termini, provvederà alla stesura della graduatoria definitiva dei progetti
ammessi a finanziamento, e di quelli esclusi con le motivazioni di esclusione.
La graduatoria definitiva sarà approvata con provvedimento a firma del Dirigente Generale e,
successivamente alla registrazione da parte della Corte dei Conti, sarà pubblicata sulla GURS e nei
siti http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato e http://www.psrsicilia.it.
La pubblicazione della graduatoria definitiva sulla G.U.R.S. assolve all'obbligo della
comunicazione ai soggetti richiedenti, nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le
domande escluse.
I progetti ammissibili a finanziamento saranno oggetto di atto di concessione dell’aiuto da parte
dell’Amministrazione, nei limiti della disponibilità finanziaria.

7. ALTRE INDICAZIONI

L’Amministrazione si riserva di chiedere chiarimenti ed integrazioni alla documentazione
presentata ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.
L’Amministrazione si riserva di prorogare i termini di scadenza del presente bando qualora a
seguito dello stesso non venga individuato un numero sufficiente di progetti validi.
Il trattamento di tutti i dati acquisiti da questa Amministrazione avverrà nel rispetto di quanto
previsto dal D.Lgs 196/03.
Per informazioni: tel. 091 7070906.
Indirizzo e-mail: agri2.adg.leader@regione.sicilia.it
firmato
Dirigente Generale
(Prof. Salvatore Barbagallo)

