REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato dell’Agricoltura e delle Foreste
Dipartimento Regionale Interventi Strutturali
BANDO PUBBLICO
REG. CE 1698/05 - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007 – 2013
MISURA 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”
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 1 un sistema di aiuti per potenziare e migliorare la
competitività delle aziende 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.
Il PSR è consultabile nel sito www.psrsicilia.it.
Con la Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” s’introduce un regime di sostegno per le
imprese agricole che realizzano investimenti materiali e immateriali e funzionali al conseguimento
dell’obiettivo prioritario regionale “Ammodernamento e sviluppo di un sistema di imprese competitivo” ed
in particolare alla ristrutturazione e ammodernamento del sistema produttivo agricolo e agro-industriale
orientato al miglioramento del rendimento globale e al riposizionamento delle imprese sui mercati.
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 €. 250.000.000,00.
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”.
Gli imprenditori agricoli richiedenti dovranno presentare la domanda di aiuto attraverso il sistema
informatico SIAN nelle seguenti sottofasi:
1° sottofase
2° sottofase
3° sottofase
4° sottofase

dal 10.07.2009
dal 10.01.2010
dal 10.07.2010
dal 10.01.2011

al 10.11.2009
al 10.05.2010
al 10.11.2010
al 10.05.2011

La stessa domanda telematica in forma cartacea, completa della documentazione prevista al paragrafo 17.3
delle “Disposizioni attuative parte specifica Misura 121 PSR Sicilia 2007/2013 approvate con D.D.G. n.
882 del 27/05/2009, dovrà essere presentata entro 10 giorni dalla presentazione on-line presso gli Ispettorati
Provinciali dell’Agricoltura (IPA) competenti per territorio.
Nella parte esterna della busta o plico, dovrà essere riportata la seguente dicitura: PSR Sicilia 2007/2013
Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” – Sottofase n. …...
Inoltre, devono essere indicati gli estremi del soggetto richiedente (mittente).
Le modalità e le procedure per la presentazione della domanda di aiuto sono riportati nelle suddette
disposizioni “Disposizioni attuative parte specifica Misura 121 PSR Sicilia 2007/2013”. Per quanto non
previsto si farà riferimento alle “Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento del PSR Sicilia
2007/2013” emanate dall’Autorità di Gestione e approvate con D.D.G. n. 880 del 27/05/2009.

Tali
disposizioni
sono
consultabili
anche
sui
http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato.

siti

istituzionali:

www.psrsicilia.it

e

ART. 4
Criteri di Valutazione, Selezione e Formazione della Graduatoria
La valutazione e la selezione delle domande avverrà nel rispetto dei criteri definiti dall’Amministrazione, ai
sensi dell’art. 78 del Regolamento CE n. 1698/2005 ed approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta
del 10/12/2008 ed ulteriormente declinati dall’Amministrazione, di cui alle allegate tabelle A, B e C. Per la
predisposizione della graduatoria regionale delle istanze ammissibili al finanziamento si terrà conto del
punteggio complessivo conseguito dalle singole iniziative progettuali. A parità di punteggio sarà preferita
l’imprenditoria femminile. A parità di condizioni si darà precedenza al soggetto richiedente anagraficamente
più giovane.
Riguardo alle “Priorità territoriali”, di cui alla tabella “C”, nel caso in cui l’iniziativa proposta si riferisce ad
aziende la cui S.A.U. interessa territori con diversa priorità (alta, media e bassa) sarà applicato il principio
della prevalenza territoriale in termini di S.A.U..
Le citate tabelle A e B riportano per singolo criterio il relativo punteggio, la modalità di attribuzione e la
documentazione comprovante il possesso, all’atto di presentazione della domanda, dei requisiti e la
sussistenza delle condizioni per l’auto-attribuzione dello stesso. Relativamente alla tabella “B” il punteggio
massimo attribuibile è pari a 35 punti, anche se gli interventi progettuali intercettano più settori/comparti
produttivi. Si evidenzia che ai fini della convalida del punteggio auto-attribuito il richiedente dovrà
compilare e sottoscrivere la scheda tecnica di auto-valutazione riportante i suddetti criteri e le priorità.
L’assenza della suddetta scheda o l’omessa compilazione comporta la non attribuzione del relativo
punteggio. Inoltre, in assenza della documentazione comprovante il possesso dei requisiti e/o la sussistenza
delle condizioni richieste per singolo criterio e priorità o in assenza anche di una delle suddette condizioni il
relativo punteggio auto-attribuito non sarà convalidato. Non saranno, in ogni caso, autorizzate varianti che
possano comportare una modifica dei requisiti in base ai quali il progetto è stato valutato ai fini
dell’inserimento in graduatoria o che comportino un’alterazione della stessa.
ART. 5
Tutela dei diritti dei richiedenti a seguito di esclusione
Il soggetto richiedente escluso dalla graduatoria generale regionale definitiva ha la facoltà di presentare
ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Sicilia entro sessanta
giorni, oppure ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di 120 giorni, dalla
sua pubblicazione sulla GURS.
Qualora l’Amministrazione accerti false dichiarazioni rese intenzionalmente, verranno applicate le sanzioni
penali previsti dal D.P.R. n. 445/2000.
ART. 6
Disposizioni Finali
Per quanto non previsto si farà riferimento alle “Disposizioni Attuative parte specifica Misura 121”
approvate con D.D.G. n. 882 del 27/05/2009, alle “Disposizioni attuative e procedurali misure ad
investimento” emanate dall’Autorità di Gestione e approvate con D.D.G. n. 880 del 27/05/2009 e 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, nonché alle
norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. Tali documenti, oltre ad essere pubblicati sulla 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
Rosaria Barresi

