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REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DfiLLE RISOR$E AGRiCOLE E} ALIM$NTARI
DI PAR.TIMEI{TO REGIONALE AZI EN DA FORESTE SEMANIALI

BANDO PUSBLICO
REG. CE

1698/05 - PROGRAMMA

}i SVITUPPO RURALH ?il07 * ?O]-3

MISURA 2?6 "Rirostituzicne detr p*tenziale forestale ed introduziane di interventi preventivi
Azione F: Iì.imboschimento di aree danneggiate da disastri naturali o da i*cendi con specie

più resistenti

a

tali ar'versità".

ART. Î"
Premessa

il Regolamento CE n. 1698 ilel 20 settembre 2005, i'Unione Europea ha istituito un sostegno
favore delÌo sviìuppo rurale, prevedend* all'interno deiì'Asse 2 "Mlgircrcmenta dell'amtlienf* e dells)
spazía ruzrsle" sn sistema di aiuti per potenziare e migliorare ì'amLriente e io spazio rurale.
In attuaziane di quanto disposto dali'art. 15 di taìe lì,egolamentc, ì'Ass*ssorato Regionale deile Risorse
Agricale ed Alirnentari ha predisposto il Programma di Sviluppo Rurale [P.S"R.J Sicilia 2007-2013
approvafo dalla Commissione Europea con decisione n. CE [2ùù8J 735 del 18/02/2088 e successiva
versione modificata apprcvata dalìa Commissi*ne Iuropea con decisione n. CE {2009} l-0542 ciel
1B/1.210e.
Il pSR è consuitabile sul sitc wrnrw.psrsicilia.it.
Con la Misura 226 "Ricostituzione del potenzí*le forestale ed introduzíone di interuenti prerenfiui" iì
P.S.R.. introcluce un regime di scstegno per i privati, i con:uni e gli enti pubblici volto alla riduzione del
rischio idrogeologico, di desertificazione e di incendio, ail'incremento della biodiversità e al
migliorarnentc del ciclo gl:bale riel carbonio.
Tali obieftivi sono perseguiti attraverso investimenti intesi a attivare negli ecosistemi forestali azioni
idonee a prevenire calamità naturali ed incendi e a migliorare la $.lnzianalità clegìi ecosistemi forestali
danneggiati da tali eventi.
La misura preve& due tipolcgie di intervento; a] azioni preventive di contrasto per la proteziane &ìk
fcreste dagli incendi e ia difesa &i dissesto idrogechgico e riall'erosione; bl azioni di rimboschimentcr
di aree danneggiate da disastri naturali o da incendi con specie più resistenti a {ali awersità.
Con

il presente ban& si intende attivare esclusivamente l'azione b) i cui interventi sono arnmissibiii
in tutto il territorio regionab. Gli interventi di cui all'azione b) sono rivolti a Carnuni e privati &l
territorio regionab.
Con

ART" 2

Dotazione finanziaria

il finanziamento delle domande di aiutc, inoltrate ai sensi del presente bando, si prawederà can
una quota parte delle risorse pubbiiche in dotazione aììa Misura 226 pari ad €. 6.320.00il,00. Detto
irnpcrtc potrà essere suscettitrile di eventuali incremenîi o diminuziani in relazione a riassegnazioni
Per

e1o rimodulazioni decise dall'Autorità di Gestione o dal responsabile di misura.

r
.4RT.3
Presentazicne delle dornande

i,a misura è attivan ffamite procedura valu€ltlva a "bando aperto" attraverso il me*canisitlo

procedurale c.d. o'stop and g*o', nell'ambita dei quale vien* applicato un sistema prcceduraie sudelivis*
in sottoiasi.

richiedenti, aventi i requisiti previsti dalia "Disposizioni Atli-rative specifiche di Misura"',
rappresenlànti parte integrante dei presente bando puirbìico, rlovranno pres€nfare la clomanda di aiuto
attraverso i1 sistema informatizeata SIAIi {Sistei-na lnfornativo Agricolo Nazir:naleJ" I soggetti che
intend*no presen&re eiomancla ú1i aiutc, sonù prevenlivatnente *bbligati alla costiterzione e/o
altr'aggicrnaruento dei fascicolo aziendale sul portale SIAN per ii tramite dei soggetli abiliuti, Centri eli
Assistenza Agricola ICAA} autorizzati dailACEA e ii]:eri professionisti, rnuniti di opportu.t;a delega per la
presentazicne della domanda, ai sessi rielXa circolare AGf;A n. L9 detr Ú /43/*9.

I s*ggetti

Successivamente atrle cperazioni di costituzione e/a aggiornamento dei fascicolo aziendale,le dornancle di
aiuto possono essere compilate, slampate e rilasciate sul porlale SiAN {t? part degii stessi soggetLi
abiiiad, enfi'o le date ccmprese nelle seguenti sottofasi:
i
!

! î ^ sottofase
2À

sottofase

3^ settofase

Dalla data di pubblicaziclne
del banda
daf 'f ottobre 2811
da!

t giugna 2ú12

a! 't giugna 2&11
af

{ febbrais?O12

al

î ettobre 2&'*2

L'intera dotaeione finanziaria di cui alì'ar-t. 2 sarà impegnata per la prima sottcfase. Le sltccessive
sottofasi saranno altivate solo neÌ caso in cui risulteranno risorse resiciue o nel caso in cui saranno
assegnate ult*riori risorse alla Misura in questiane, in relazione alle decisi*ni deli'Autorità di Gestione
del PSR c clel Responsairiie di Misura.

La dornanda telematica in forma cartacea, completa della documentazione prevista al paragrafo 1"7
delie "Disposizioni attuative parte specifica Misura 226 azioni B e C del PSR Sicilia 2ÚA7 /28L3
approvate con D.D.C. n.987 de12A/\2120Lú in corso di registrazione aiia Corte dei Ccnti, dovrà essere
presentata tassativamente in dr-rplice copia in un unico plicolbusîa, entro quindici giorni lavorativi
sriccessivi dalla data di stanrpa definitiva della donranda stessa, presso gli Uffici Provinciali Aziencla
Foreste [UPAj ccmpetenti territorialnrente.
Le dcmande inviate oltre i termini indicati nel pres*nte banda saranno ritenute non ricevibili e,
pertanto, non soggette ad ulteriori attività istruttorie.
Anaiogamente saranno ritenute non ricevibili ìe domande non ritrasciate per via teìematica, anche in
presenza deì plico inviat* nei terrnini.
trn ogni caso ai fini della ricevibilità delle domande viene ritenuta vaiida unicamente 1a data di arriv*
risutrtante dal protocallo. eieli' UFA ricevente'
|,iessuna responsabilità è adriebitabile all'Amrninistrazione per disguidi dipenden[i da inesatte
inclicazioni clel recapito da parte del richiedente, né per eventuali disservizi postali o ccmunque dovuti
a fatto cli terzi, a casi fortuiti o di forza maggiore, né per eventuaìe mancata restituzione deli'ai,'viso di
ricevimento della raccr:ma*data.
Il progetto e tutta la clocuinentazione tecnica, dovranno essEre clatati e cor:validati da timbro e firma
del professionista incaricato, non saranno ritenuti finanziabili progetti ccn elaborati privi di data.
Nelia parte esterna ctella busta o plico, dovrà essere riportata la seguente dicitura: "PSR Sicilia 2Ú47'
2013 misura 226 azioni B _ sottofase". Inoltre, devono essere indicati gli estremi del soggetto
richiedente {mittenteJ.
l,e modalità e le procedure per la presentazione della d*manda di air-lto sono riportati nelle
"Disttosizioni sttu*tlve parte specífíca &4ísura 226 PSR Sicília 2{}Ú7/2ÚlS" attualmente ccnsultabili sul

sito dei Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali, rappresentanti le
medesime parte
integraÌlte del presente bando pubblico.
Fer quantc non previsto si farà riferimento alle 'llisposizíani attuative e procedurali
ffjsure s
investirnento deJ PSB .SiciJta Z A 0 7/Z ú 1 S,,emanate dall'Autorità di
Cestiane dei F.S.R. e appr$vfrte con
D.D.G. n.403 det 11105/2010.
Tali disposizioni sono consuitabiii sui sitc istituzianaie: www.psrsicilia.it
ART.4
Dispcsizioni Finali
Fer quanto non previsto si farà riferimento alle "Disposizioni Aftuative
parte specifica Misura 226
Ricostituzione dei pofenziale forestale ed intrcdr-rzione di interventi preventivi:
Azione b,,approvate
con il'D'G' n" 987 del 20/12/2010, alìe "Disposizioni aftuative e procedurali
rnisure ad investiment$ parte generale" ernanate dall'Autorità di Gestione e approvate con
D.l].s. n.403 d*i i1l05l?01"s, al
"Ma*uaie delìe procedure per ia determinasiùne delle riduzisni,
deìle esclusioni e delle sanzioni,, per
le iniziative previste dal FSR sicilia 2s0712ú13 apprcvate con D.D.c. n. 2763
del 16/1212008, al
Programma di sviluppo Ruraie {P'5.R.J sicilia 2ù07-2013 approvato
dal}a commissiane Eur*pea con
decisione n' cE [2OCIsi 735 dei 1s/CI212008, nonché alìe norme comunitarie,
nazionaii e regiona]i
vigenti.
Tali documenti, oltre ad essere pubirlicati sulla G.U.R.S., sono consuìtabiìi sui
siti istituzionali:
www.psrsicilia.it
L'Amministrazi*ne si riserva, úve necessario, di impartire ulteriori dispasizioni
e istruzicni.
si informano i parrecipanti al presente bando che i dati perscnali ed azienclaìi in possesso
delia
Regione, acquisiti a seguito del presente bandc, verrannù trattati
nel rispetto dei decreto legislativo n.
196/?003 e successive modificazioni ed integrazioni.
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