REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI
DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER L’AGRICOLTURA
Servizio IV – Interventi di Sviluppo rurale e Azioni Leader
BANDO PUBBLICO
REG. CE 1698/05 - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007 – 2013
MISURA 312 – Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro - imprese

azione B “Produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili”
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 3 un sistema di aiuti per la diversificazione delle
attività agricole.
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 n. CE (2008) 735 del 18/02/2008. Inoltre con Decisione C(2009)10542
del 18/12/2009 è stata approvata dalla Commissione Europea la revisione del Programma di Sviluppo
Rurale 2007 - 2013 della Regione Sicilia . Il PSR è consultabile nel sito www.psrsicilia.it.
La Misura 312 - Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro-imprese - azione B “Produzione e vendita
di energia da fonti rinnovabili” si prefigge l’obiettivo di sostenere l’economia delle zone rurali,
caratterizzate dalla presenza di imprese di piccolissime dimensioni operanti anche in settori diversi da quello
agricolo e forestale, promuovendo la creazione e il rafforzamento di microimprese che intendano investire
nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili.
Con il presente bando il sostegno è concesso ai sensi del Regolamento CE 1998/2006 della Commissione,
relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis). In
tal caso l’importo dell’aiuto concesso ad una medesima impresa non può superare i 200.000 euro nell’arco di
tre esercizi finanziari con un intensità di aiuto pari al 75%
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 € 14.448.430,50
(quattordicimilioniquattrocentoquarantottomilaquattrocentotrenta/50)
ART. 3
Presentazione delle Domande e Programmazione finanziaria
La misura è attivata tramite procedura valutativa a “bando aperto” nell’ambito della quale viene applicato il
meccanismo procedurale c.d. di “stop and go”.
I beneficiari indicati al par. 4 delle “Disposizioni attuative parte specifica Misura 312 - Sostegno alla
creazione e allo sviluppo di micro-imprese - Azione B “Produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili”
approvate con D.D.G. n 935 del 20/07/2011 e modificate con D.D.G. n. 1485 del 27/10/2011 dovranno
presentare la domanda di aiuto attraverso il sistema informatico SIAN nel periodo di seguito indicato:
I sottofase
II sottofase
III sottofase

dal 05.12.2011
dal 25.05.2012
dal 03.12.2012

al 02/03/2012
al 31.08.2012
al 01.03.2013

La domanda in forma cartacea, identica a quella telematica, completa della documentazione prevista al
paragrafo 16 delle suddette “Disposizioni attuative parte specifica Misura 312 - Sostegno alla creazione e
allo sviluppo di micro-imprese - Azione B Produzione di energia da fonti rinnovabili”, dovrà essere
presentata entro le ore 13.00 del 10° giorno successivo al rilascio informatico della stessa, all’Assessorato
Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari al seguente indirizzo: Assessorato Regionale delle Risorse
Agricole e Alimentari - Dipartimento Regionale Interventi Infrastrutturali per l’Agricoltura- Viale Regione
Siciliana, 4600 – 90145 Palermo.
Nella parte esterna della busta o plico, dovrà essere riportata la seguente dicitura: PSR Sicilia 2007/2013
Misura 312 - Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro-imprese - Azione B “Produzione di
energia da fonti rinnovabili”– NON APRIRE AL PROTOCOLLO. Inoltre, devono essere indicati gli
estremi del soggetto richiedente (mittente).
Le modalità e le procedure per la presentazione della domanda di aiuto sono riportate al paragrafo 16 delle
suddette “Disposizioni attuative parte specifica Misura 312 - Sostegno alla creazione e allo sviluppo di
micro-imprese - Azione B Produzione di energia da fonti rinnovabili”.
ART. 4
Disposizioni Finali
Per quanto non previsto nel presente bando pubblico si farà riferimento alle “Disposizioni attuative parte
specifica Misura 312 - Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro-imprese - Azione B Produzione di
energia da fonti rinnovabili” così come modificate con D.D.G. n.1485 del 27/10/2011, alle “Disposizioni
attuative e procedurali misure ad investimento – parte generale” emanate dall’Autorità di Gestione
modificate con D.D.G. n.2659 del 09/08/2011, 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
con decisione n. CE (2008) 735 del 18/02/2008 e revisionato con Decisione C(2009)10542 del 18/12/2009
della Commissione Europea, al manuale delle procedure e dei controlli predisposto da AGEA, nonché alle
norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. Tali documenti, oltre ad essere pubblicati nella GURS,
sono consultabili sui siti istituzionali: www.psrsicilia.it e www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato.
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.
f.to
IL DIRIGENTE GENERALE
( Prof. Salvatore Barbagallo)

