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PSR Sicilia 2007/2013
Misura 216 Azione B “Investimenti aziendali di valorizzazione delle aree di pubblica utilità
per pubblica fruizione”- Azione C “Interventi priorità ambientali” - Seconda sottofase

Avviso - Circolare
Alla luce delle difficoltà operative riscontrate nella definizione dei progetti relativi alla Misura 216
- Azione B – “Investimenti aziendali di valorizzazione delle aree di pubblica utilità per pubblica
fruizione”, e Azione C – “Interventi priorità ambientali” – seconda sottofase, nonché delle
numerose segnalazioni pervenute in merito a difficoltà nella compilazione delle domande sul
portale SIAN, si dispone una terza proroga dei termini per la presentazione delle domande di aiuto
relative alle azioni della misura di cui sopra, inderogabilmente alla data del 26/02/2013, in luogo
della precedente data di scadenza a suo tempo fissata al 15/02/2013 dall’Avviso pubblicato sulla
GURS n.3, parte prima, del 18/01/2013.
Le “disposizioni attuative parte specifica” della misura 216 azioni B e C del PSR Sicilia 2007/2013,
pubblicate sulla GURS parte I, n. 25 del 22/06/2012, al capitolo 9. Criteri di selezione e priorità,
successivamente alle tabelle relative ai criteri di selezione e modalità di punteggio, e dopo il 1°
capoverso, vengono integrate con la seguente frase:
Inizialmente, a parità di punteggio, le istanze ammissibili verranno inserite in graduatoria in
base alla data del rilascio della domanda informatica sul portale SIAN.
Inoltre, al fine di venire incontro alle difficoltà informatiche segnalate, si dispone che qualora, in
fase di compilazione della domanda informatica sul SIAN non si dovesse riuscire a caricare i soci
nella sezione GESTIONE CONSISTENZA, alla pagina dell'INTERVENTO, potrà inoltrarsi
apposita segnalazione, perentoriamente entro e non oltre il 22/2/2013, ai seguenti indirizzi di
posta elettronica: (dmotisi@regione.sicilia.it), (agri1.reteecologica@regione.sicilia.it), inserendo,
oltre al codice fiscale/partita IVA del richiedente, anche quelli degli eventuali soci collegati. La
stessa segnalazione andrà stampata ed allegata alla documentazione cartacea. Si precisa che per le
segnalazioni inoltrate dopo la suddetta data, l'Amministrazione non garantirà la risoluzione delle
anomalie entro i tempi tecnici necessari. Si ricorda pertanto che le domande non correttamente
compilate, saranno escluse in fase di procedimento amministrativo e fase istruttoria, così come
previsto dal capitolo 17 delle suddette disposizioni attuative parte specifica.
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