REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato dell’Agricoltura e delle Foreste
Dipartimento Regionale Interventi Infrastrutturali
Servizio XI - Sviluppo allo Sviluppo
BANDO PUBBLICO
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007 – 2013
MISURA 124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti,
processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare,
e in quello forestale”
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 e sul sito www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste.
Con la Misura 124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori
agricolo e alimentare, e in quello forestale” si introduce un sostegno ai progetti di cooperazione per il
trasferimento, la verifica ed il collaudo dell’innovazione finalizzata alla competitività delle imprese.
ART. 2
Dotazione finanziaria
Per il finanziamento delle domande di aiuto, inoltrate ai sensi del presente bando, si provvederà con una
dotazione di € 25.000.000,00.
Il Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Infrastrutturali si riserva la facoltà di individuare e disporre
eventuali incrementi in relazione ad eventuali ulteriori assegnazioni, nonché ad eventuali economie maturate,
recuperate e riallocate per lo scorrimento della graduatoria.
ART. 3
Presentazione delle Domande
La misura è attivata tramite procedura valutativa, con “bando aperto” mediante il meccanismo procedurale
dello “stop and go”.
I soggetti richiedenti dovranno presentare la domanda di aiuto attraverso il sistema informatico SIAN nelle
seguenti sottofasi:
1° Sottofase

10/07/2009

12/10/2009

2° Sottofase

21/10/2011

23/01/2012

La domanda informatica sarà disponibile, sul sistema informativo del SIAN, a far data dall’apertura della
Sottofase.
La domanda di aiuto deve essere redatta, pena l’inammissibilità, sia preventivamente sul sistema informativo
del SIAN, sia, completata positivamente la procedura informatica, in formato cartaceo, in originale e in
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copia, e dovrà pervenire secondo le modalità e nel rispetto dei termini sopra indicati, completa della
documentazione obbligatoria di cui ai successivi articoli del presente bando e delle “Disposizioni Attuative –
Misura 124” ed ai paragrafi 3.2 e 3.3 delle “Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento –
parte generale”.
Il plico contenente la domanda cartacea, già rilasciata dal sistema informatico SIAN, completa tutta la
documentazione allegata, dovrà pervenire, pena l’esclusione, chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di
chiusura con ceralacca o adesivi plastici, a mano o a mezzo raccomandata a/r postale o di corriere
autorizzato, entro le ore 13,00 del 10° giorno successivo al rilascio informatico della Domanda di aiuto, di
cui ai termini sopra previsti per le singole sottofasi, al seguente indirizzo: Regione Siciliana – Assessorato
Agricoltura e Foreste, Dipartimento Interventi Infrastrutturali – Servizio XI, Viale Regione Siciliana, 2771 –
90145 Palermo. Il plico dovrà riportare, sempre a pena di esclusione, l’indicazione e l’indirizzo del mittente
e la dicitura “PSR Sicilia 2007/2013 – Misura 124 – NON APRIRE AL PROTOCOLLO”.
L’Amministrazione si riserva, in funzione dell’avanzamento finanziario della misura e dell’intero
Programma, di sospendere la presentazione delle domande anche se il termine di scadenza del “bando
aperto” non è ancora intervenuto o di prevedere ulteriori raccolte, in aggiunta a quelle già prefissate. Nel
caso di interruzione dei termini per la raccolta delle domande deve essere data formale comunicazione
almeno un mese di prima della scadenza fissata per la medesima sottofase, con apposito avviso che sarà
pubblicato sul sito www.psrsicilia.it.
ART. 4
Disposizioni Finali
Per la presentazione della domanda di aiuto, si fa riferimento al PSR Sicilia 2007 – 2013, alla misura 124 e al
presente bando; si rimanda per le specifiche alle “Disposizioni Attuative – Misura 124” e per quanto non
previsto dalle precitate disposizioni alle “Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento – parte
generale”, emanate dall’Autorità di Gestione, consultabili sui siti: www.psrsicilia.it e
http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato, nonché alle norme comunitarie, nazionali e
regionali vigenti.
L’Amministrazione si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni.
La richiesta di partecipazione ai benefici previsti dal presente bando, presuppone l’accettazione
incondizionata, da parte del soggetto richiedente, della normativa applicabile.
Per le parti non espressamente regolamentate, valgono le norme di carattere generale applicabili ed in
particolar modo, si rinvia a:


Criteri di selezione del PRS Sicilia 2007 – 2013, approvati dal Comitato di Sorveglianza il 10
dicembre 2008;



Disposizioni attuative del bando della misura 124 del PSR Sicilia 2007 – 2013;



Disposizioni attuative e disposizioni procedurali misura investimento, parte generale.

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.

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott. Cosimo Gioia)
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