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AVVISO
In riferimento al bando di gara in argomento, si comunicano le seguenti modifiche ed
errata-corrige:
−

pag 5, Articolo 5, 3° capoverso: errata “Le tipologie di operazioni ammesse
nell’ambito della misura “Investimenti”, come indicate nell’Allegato1 al Decreto
Dipartimentale MIPAAF del 10 Ottobre 2012 pubblicato sulla G.U.R.I. N° 288
dell'11/12/2012 (che sostituisce l'Allegato 1 del D.M. n° 1831 del 04 marzo 2011),
sono di seguito riportate”; corrige “Le tipologie di operazioni ammesse nell’ambito
della misura “Investimenti”, come indicate nell’Allegato1 al DM del 10 Giugno
2014 pubblicato sulla G.U.R.I. N° 177 del 01/08/2014, sono di seguito riportate”

−

pag. 6, Articolo 5, 5° capoverso: dopo il termine “cantierabili”, aggiungere il
seguente periodo “o comunque cantierabili entro e non oltre il 60° giorno successivo
alla scadenza prevista per la presentazione della domanda”;

−

pag. 6, ultimo capoverso, art. 6, punto 8: errata “copia dell'estratto del bilancio
dell'impresa riferito all'anno 2015”; corrige “copia dell'ultimo estratto del bilancio
dell'impresa all'anno 2015”;

−

pag. 7, 4° capoverso: errata “Nel Quadro C della domanda sono riportate le
informazioni utili per comprovare l’assolvimento agli obblighi dichiarativi del
richiedente in materia di dichiarazione di vendemmia e/o produzione (campagna
2013/2014) previste dagli artt. 8 e 9 del Reg. 436/2009.”; corrige “Nel Quadro C
della domanda sono riportate le informazioni utili per comprovare l’assolvimento
agli obblighi dichiarativi del richiedente in materia di dichiarazione di vendemmia
e/o produzione (campagna 2015-2016) e dichiarazione di giacenza 2014/2015,

previste dagli artt. 8, 9 e 11 del Reg. 436/2009 e relativi impegni alla presentazione
della dichiarazione di giacenza 2015/2016.”
−

pag. 7, art. 6 12° capoverso, punto 6) computo metrico estimativo: dopo le parole
“... Prezzario regionale Lavori Pubblici …”, il periodo “... ridotto del 10% pari
all'utile d'impresa” viene cassato;

−

pag. 8, art. 6, a seguire il punto 12):

aggiungere “dichiarazione di iscrizione

all'INPS come Imprenditore Agricolo Professionale nel caso di richiesta di
punteggio relativo a Giovane Imprenditore Agricolo Professionale e Giovani
imprenditori agricoli insediati ai sensi della misura 112 del PSR Sicilia 20072013”
−

pag. 9, 3° capoverso: il periodo che inizia “Nel Quadro C ...” e che termina “.... Reg.
436/2009.” viene interamente cassato.

−

Pag 10, nota “ 3 ” a piè di pagina: errata “2012/2013”; corrige “2015/2016”;

−

pag. 10, TABELLA A - CRITERI DI SELEZIONE E RELATIVI PUNTEGGI PER
IMPRESE PRIVATE, punto 2, colonna”Indicatore”: errata “(rilevabile dal quadro G
dichiarazione vitivinicola 2010-2011)”; corrige “(rilevabile dal quadro G
dichiarazione vitivinicola 2015-2016)”;

−

pag. 10, TABELLA A - CRITERI DI SELEZIONE E RELATIVI PUNTEGGI PER
IMPRESE PRIVATE, punto 4: errata “Giovane imprenditore (Giovani imprenditori
agricoli e i

Giovani agricoltori)”; corrige “Giovane Imprenditore

Agricolo

Professionale e Giovani imprenditori agricoli insediati ai sensi della misura 112
del PSR Sicilia 2007-2013”;
−

pag. 10, Articolo 11 “Criteri per la selezione delle domande e modalità di formulazione
delle graduatorie” nella TABELLA A - CRITERI DI SELEZIONE E RELATIVI
PUNTEGGI PER IMPRESE PRIVATE, punto 4 e nell'Allegato 1 SCHEDA DI
AUTOVALUTAZIONE DI PROGETTO IMPRESA PRIVATA, punto 4, il
punteggio per Giovane Imprenditore

Agricolo Professionale e Giovani

imprenditori agricoli insediati ai sensi della misura 112 del PSR Sicilia 20072013 passa da “12” a “8”.
−

pag. 10, TABELLA A - CRITERI DI SELEZIONE E RELATIVI PUNTEGGI PER
IMPRESE PRIVATE, il “PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE” passa da
“48” a”44”;

−

Pag. 6, articolo 6, punto 7: errata “attestato rilasciato dall’INPS comprovante il
numero di persone impiegato nell’impresa, ovvero, nei casi di impresa che non ha
impiegato personale nell’anno 2015, dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art 76 del
D.P.R. 455/00 attestante tale condizione”; corrige “dichiarazione rilasciata ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. 445/00 relativa al numero di persone impiegate nell’impresa,
ovvero, nei casi di impresa che non ha impiegato personale nell’anno 2015,
attestante tali condizione”;

−

Pag. 10, art. 11, Tabella A CRITERI DI SELEZIONE E RELATIVI PUNTEGGI
PER IMPRESE PRIVATE, punto 6: errata “... UNI EN ISO 9001 e 14000”; corrige
“.... UNI EN ISO 9001 o 14000”;

−

Allegato 1 “SCHEDA

DI AUTOVALUTAZIONE DI PROGETTO IMPRESA

PRIVATA”, punto 6: errata “... UNI EN ISO 9001 e 14000”; corrige “.... UNI EN
ISO 9001 o 14000”;
−

Allegato 2 “SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE DI PROGETTO IMPRESE
COOPERATIVE CANTINE SOCIALI”, punto 7: errata “... UNI EN ISO 9001 e
14000”; corrige “.... UNI EN ISO 9001 o 14000”;

−

pag 11, nota “ 4 ” a piè di pagina: errata “2012/2013”; corrige “2015/2016”;

−

pag 11, nota “ 5 ” a piè di pagina: errata “2012”; corrige “2014”;

−

pag 11, nota “ 6 ” a piè di pagina: errata “2012/2013”; corrige “2015/2016”;

−

pag. 12, art. 14; errata “Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione,
esecuzione della domanda di aiuto Investimenti 2011/2012...”; corrige “Ogni
controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione della domanda di
aiuto Investimenti 2015/2016 ...”.

In allegato al presente “Avviso”, si ripropongono (da utilizzare nella presentazione della
domanda di finanziamento) la “Scheda di autovalutazione di progetto impresa privata
(Allegato 1)” e la “Scheda di autovalutazione di progetto per imprese cooperative cantine
sociali (Allegato 2)” rettificate alla luce delle modifiche e correzioni sopra evidenziate.
Palermo, 5/02/2016

F.to
Il Dirigente Generale
Rosaria Barresi

