REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato Regionale Risorse Agricole e Alimentari
Dipartimento Regionale Interventi Strutturali
Servizio I – Tutela e valorizzazione dell’ambiente

BANDO PUBBLICO
REG. CE 1698/05 - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007 - 2013
MISURA 214 “ Pagamenti Agroambientali”
Sottomisura 214/1 - Adozione di metodi di produzione agricola e di gestione del territorio sostenibili
ART. 1
Premessa e disposizioni generali
L'obiettivo dell'Asse 2 del PSR Sicilia 2007/2013, è valorizzare l'ambiente e lo spazio rurale, sostenendo
la gestione del territorio attraverso interventi volti a promuovere la tutela e/o conservazione del paesaggio
agro-forestale, l’equilibrio territoriale, la diffusione di pratiche agricole sostenibili, nonché le iniziative
ambientali ed economiche che procurano benefici alle comunità rurali, attraverso l'attuazione di
specifiche misure.
La misura 214 “Pagamenti Agroambientali”, Sottomisura 214/1 “Adozione di metodi di produzione
agricola e di gestione del territorio sostenibili”, è attuata sulla base del Programma di Sviluppo Rurale
della Regione Sicilia - PSR Sicilia 2007/2013 - di cui ai Regolamenti comunitari n. 1698/2005,
1974/2006 e successive modifiche e integrazioni, approvato dalla Commissione Europea con Decisione
CE (2008) 735 del 18/02/2008 e adottato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 48 del
19/02/2008, modificato con decisione C (2009) 10542 del 18/12/2009 e con Decisione CCI 2007 IT 06
RPO 021 del 18/07/2012 con la quale la Commissione Europea ha approvato l'ultima versione modificata
del PSR della Sicilia per il periodo 2007/2013;
Il PSR è consultabile nel sito http://www.psrsicilia.it/
ART. 2
Finalità del bando
Il Dipartimento Interventi Strutturali dell’Assessorato Regionale Risorse Agricole ed Alimentari, con il
presente bando definisce le modalità di presentazione delle domande per l’accesso alla sottomisura
214/1, esclusivamente per le seguenti tipologie di domande annualità 2013 :
1. domande di aiuto per le azioni 214/1A “Metodi di gestione dell'azienda ecosostenibili”, 214/1B
“Agricoltura e zootecnia biologica e 214/1D “Allevamento di razze autoctone a rischio di estinzione o
di abbandono”. Tali domande potranno essere presentate esclusivamente da aziende che non hanno in
corso impegni agroambientali;
2. domande di estensione dell’impegno. Per le aziende con un impegno agroambientale in corso assunto
con la misura 214, sottomisura 214/1 purché non siano scaduti i termini di presentazione della

domanda del 4° anno, dell'impegno;
3. domande di trasformazione impegno per i beneficiari che alla data di presentazione dell’istanza hanno
in corso impegni assunti ai sensi del Piano di Sviluppo Rurale Sicilia 2000/2006 e purché non siano
scaduti i termini di presentazione della domanda di pagamento dell’ultimo anno d’impegno;
Le procedure applicative delle sopra indicate azioni sono contenute nelle “Disposizioni Attuative” per il
trattamento delle domande di aiuto per la Misura 214 - Pagamenti Agroambientali, Sottomisura 214/1
Adozione di metodi di produzione agricola e di gestione del territorio sostenibili” approvate con DDG
n.2591 del 27/7/2012, di seguito indicate nel presente decreto “Disposizioni Attuative”
ART. 3
Dotazione finanziaria
La dotazione finanziaria per l’accoglimento delle istanze presentate con il presente bando è pari a 15
milioni di euro.
La suddetta dotazione potrebbe essere suscettibile d’incremento in funzione di eventuali ulteriori fondi
comunitari, nazionali che si dovessero rendere disponibili, sia a seguito delle economie derivanti
dall’applicazione della misura per gli impegni assunti con i precedenti bandi e/o derivanti dalla
disponibilità delle somme disposte per i pagamenti dei trascinamenti della precedente programmazione
previsti dal PSR 2007 – 2013.
ART. 4
Presentazione delle istanze e documentazione, decorrenza dell’impegno,
obblighi del beneficiario, livelli di aiuto, ricevibilità ed ammissibilità, territorializzazione
I richiedenti dovranno presentare perentoriamente le domande d’aiuto informatiche sul sistema SIAN dal
15 Settembre e non oltre il 31 Dicembre 2012 e far pervenire entro il 15 Gennaio 2013 la relativa
documentazione cartacea agli Ispettorati Provinciali per l’Agricoltura.
Si precisa che le domande devono essere presentate attraverso la funzione “Domande 2013-Misure
Agroamb. e Svantag. (Reg. CE 1698/05)”, disponibile nell’area riservata del portale SIAN ai Centri di
Assistenza Agricola presso il quale è affidato il fascicolo aziendale o ai tecnici agricoli abilitati in
esecuzione delle apposite convenzioni stipulate con l’Amministrazione regionale.
L’impegno, della durata di cinque anni, viene assunto dalla ditta a decorrere dal 1° Gennaio 2013; in
particolare, la ditta è tenuta al rispetto degli obblighi e degli impegni descritti puntualmente per l’azione
nelle “Disposizioni Attuative”, nonché di quanto indicato nel PSR Sicilia 2007-2013.
Le procedure per la presentazione della domanda, la ricevibilità ed ammissibilità della stessa, sono
riportate al capitolo 3 delle “Disposizioni Attuative”. Nelle medesime disposizioni sono descritte le
caratteristiche dei beneficiari, le condizioni di ammissibilità agli aiuti, la territorializzazione, gli obblighi
dei beneficiari, i livelli dei premi, nonché l’elenco della documentazione da allegare alle domande.
Nei casi di domande di trasformazione impegno e/o estensione, qualora le stesse non venissero accolte o
finanziate, i beneficiari restano onerati al rispetto degli impegni già assunti precedentemente.
ART. 5
Criteri di selezione, istruttoria e formazione della graduatoria
La valutazione e la selezione delle domande avverrà nel rispetto dei criteri definiti dall’Amministrazione,
con le modalità indicate nelle “Disposizioni Attuative”.

ART. 6
Tutela dei diritti dei richiedenti a seguito di esclusione
Il richiedente escluso dalla graduatoria definitiva Regionale ha facoltà di presentare ricorso secondo
quanto previsto sul capitolo 3 delle “Disposizioni Attuative”.
Qualora l’Amministrazione accerti false dichiarazioni rese intenzionalmente, verranno applicate le
sanzioni penali previsti dal D.P.R. n. 445/2000.
ART. 7
Disposizioni finali
Per quanto non previsto nel presente bando, si farà riferimento alle “Disposizioni Attuative”, al PSR
Sicilia 2007/2013, al Manuale delle Procedure e dei Controlli predisposto da Agea, nonché alle norme
comunitarie, nazionali e regionali vigenti.
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.
Firmato
IL DIRIGENTE GENERALE
Rosaria Barresi

