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OGGETTO: PSR Sicilia 2014/2020 – integrazione delle Disposizioni inerenti alle varianti in corso d’opera, alle
varianti per cambio beneficiario e recesso dagli impegni, approvate con D.D.G. n. 2825 del 31/10/2019.
Al fine di garantire l’utilizzo efficace ed efficiente delle risorse del PSR Sicilia 2014/2020, considerata la
grave emergenza congiunturale provocata dall’epidemia di COVID 19 e le conseguenti difficoltà che potrebbero
riscontrarsi nella attuazione degli interventi/investimenti previsti;
Considerate le misure sulla flessibilità introdotte dall’UE e le misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica applicabili sull’intero territorio nazionale ed in particolare il Regolamento
(UE) n. 2020/558, la Comunicazione (2020) 138 final, le lettere del Commissario europeo dell’08/04/2020, il
Regolamento (UE) n. 2020/592 per le OCM vitivinicola e ortofrutticola e le Istruzioni Operative AGEA n. 23, 27 e
30 .
Ritenuto opportuno, anche a seguito delle disposizioni inerenti la variazione della percentuale massima
ammessa in diminuzione sull'importo concesso (prot. n.20481 del 18/5/2020), introdurre una maggiore flessibilità
nella realizzazione degli interventi/investimenti previsti dalla sottomisure/operazioni del PSR Sicilia 2014/2020.
Ad integrazione di quanto previsto dalle Disposizioni inerenti alle varianti in corso d’opera, alle varianti per
cambio beneficiario e recesso dagli impegni approvate con D.D.G. n. 2825 del 31/10/2019,
SI DISPONE
che, tra le varianti previste dal punto 2. Variante per modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate e/o
modifica della tipologia di opere approvate delle suddette disposizioni possono rientrare anche quelle che prevedono
l’introduzione di eventuali opere, lavori, macchine, attrezzature ed impianti precedentemente non previsti
dall’iniziativa progettuale, apportando anche modifiche di natura strategica e/o collegate con la situazione economica
e sociale determinata dalla pandemia COVID 19, purchè coerenti con le finalità della stessa, utilizzando anche
eventuali economie derivanti dalla mancata o parziale realizzazione di opere funzionali.
Si specifica che:
•
dovranno essere mantenuti le condizioni ed i requisiti di ammissibilità a finanziamento delle domande di
sostegno e dovrà essere comunque dimostrata l’esecuzione degli interventi in termini di opere funzionali e
funzionanti.
•
le varianti richieste non dovranno, altresì, comportare la variazione del punteggio attribuito ai fini della
graduatoria di ammissibilità al finanziamento o, in caso di variazione del suddetto punteggio, la domanda di
sostegno dovrà comunque rientrare all’interno delle iniziative ammissibili a finanziamento in riferimento alla
dotazione finanziaria della relativa graduatoria definitiva.
•
la documentazione necessaria per la presentazione della domanda di variante relativa alla modifica della
tipologia degli interventi approvati, potrà essere prodotta, ove pertinente in riferimento alla tipologia di
documentazione, in forma di perizia asseverata (non giurata) da parte del tecnico professionista.
Le presenti disposizioni modificano e sostituiscono quanto diversamente previsto dalle Disposizioni Attuative
e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali- Parte generale -del PSR
Sicilia 2014/2020, approvate con D.D.G. n. 2163 del 30/03/2016 (Punto 5.7 varianti in corso d'opera -varianti non
consentite) e s.m.i e le disposizioni riportate nei bandi, nelle disposizioni attuative pubblicate e nei decreti di
concessione già emessi.
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