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Scadenza
30 giugno 2022.

Sul sito del PSR Sicilia 2014-2022, in data 13 giugno 2022, è stato reso noto che con D.D.G. n.  
2380 del 13 giugno 2022 è stato approvato il bando revisionato della Operazione 7.1.2 – “Sostegno 
all’aggiornamento dei Piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore 
naturalistico”.

La dotazione finanziaria pubblica della ammonta a € 1.000.000,00 di cui € 605.000,00 di quota 
FEASR.

L’Operazione è finalizzata alla salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso 
nelle  zone  Natura  2000  e  nelle  zone  soggette  a  vincoli  naturali  o  ad  altri  vincoli  specifici, 
nell’agricoltura  ad  alto  valore  naturalistico.  L’Operazione  inoltre  contribuisce  a  garantire  la 
protezione delle aree naturali e delle aree agricole ad alto valore naturale e la loro salvaguardia e 
quindi la loro naturale funzione di argine ai cambiamenti climatici che coinvolgono tutto il territorio 
della  regione,  attraverso l’aggiornamento  degli  strumenti  di  gestione dei  Parchi,  e  attraverso la 
stesura del Piano Faunistico-Venatorio come strumento di pianificazione e gestione razionale della 
fauna selvatica o rinselvatichita nel territorio agro-silvo-pastorale.

Il Bando si rivolge:
• alla Regione Siciliana – Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale;
• agli Enti gestori di aree protette e dei siti Natura 2000, anche in convenzione tra loro.
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La domanda di sostegno dovrà essere compilata e inviata esclusivamente in modalità telematica, 
attraverso l’applicativo del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) dal 15 giugno 2022 al 
30  giugno  2022.  Sul  portale  SIAN  dovrà  essere  caricata  tutta  la  pertinente  documentazione 
dematerializzata.
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