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Prot. 2546 del 17.05.2017
Ai Comuni aderenti all’Agenzia di Sviluppo
Alla c.a. dei Sigg.ri Sindaci
Alla c.a. dei Sigg.ri Presidenti dei Consigli Comunali
All’Ente Parco delle Madonie
Alla c.a. del Presidente
Alla c.a. del Direttore
Loro Sedi
Oggetto: Programma di sviluppo rurale 2014-2020 - Bando pubblico sottomisura 8.1 –
Sostegno alla forestazione e all’imboschimento” - Aiuto in esenzione _Comunicazioni.
Gentilissimi,
vi comunichiamo che sulla GURS n. 20 del 12 maggio u.s., è stato pubblicato il bando di che
trattasi. La sottomisura è finalizzata all'imboschimento di terreni agricoli e non agricoli allo scopo
di contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici, alla difesa del territorio e del suolo, alla
prevenzione dei rischi naturali, alla depurazione e regimentazione delle acque ed alla tutela e
conservazione della biodiversità.
Le procedure attuative della sottomisura 8.1 sono contenute nelle “Disposizioni attuative parte
specifica” approvate con il D.D .G. n. 1595 del 5 dicembre 2016.
La dotazione finanziaria del presente bando, che rappresenta una quota parte delle risorse pubbliche
in dotazione alla sottomisura, è pari a euro 30.000.000,00, di cui FEASR euro 18.150.000,00.
La sottomisura 8.1 si applica all’intero territorio regionale
Le domande di partecipazione al bando potranno essere caricate sul SIAN a partire dall’1
giugno 2017 e sino al 19 ottobre 2017, data ultima di rilascio.
Dopo il rilascio delle stesse, le domande dovranno essere presentate in forma cartacea, secondo
quanto previsto al paragrafo 14 “Disposizioni attuative specifiche della sottomisura 8.1”, presso gli
uffici provinciali (sx UPA) del Dipartimento sviluppo rurale. Il plico dovrà essere sigillato e firmato
lungo i lembi di chiusura.
P.S: in allegato il bando di che trattasi.

Cordiali Saluti

Il Presidente
Alessandro Ficile
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