
Prot. n. 53968 del 06/11/2019 

 

REPUBBLICA ITALIANA 
 

 
Regione Siciliana 

Assessorato regionale dell’agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea 

Dipartimento regionale per l’Agricoltura 

Servizio I Tutela e valorizzazione dell’ambiente 

 

DISPOSIZIONI ATTUATIVE 

* 

Misura 04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali 

Sottomisura 4.4 - “sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi 

agro-climatico-ambientali” 

Operazione 4.4.d “Investimenti non produttivi finalizzati al contenimento dei fenomeni di erosione, di 

dissesto idrogeologico e recupero del paesaggio tradizionale"    

 

AVVISO DI MODIFICA 

 

Vista la Misura 4 sottomisura 4.4, operazione 4.4.d “Investimenti non produttivi finalizzati al 

contenimento dei fenomeni di erosione, di dissesto idrogeologico e recupero del paesaggio tradizionale" 

prevista dal Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia - PSR Sicilia 2014/2020, approvato 

dalla Commissione Europea con Decisione (C) 2015) n. 8403 del 24/11/2015, ed in ultimo modificato 

con decisione (2018) 8342 final del 3/12/2018 (Ver. 5.0); 

Viste le Disposizioni attuative specifiche dell'operazione 4.4.d approvate con DDG n. 838 del 

07/05/2019 e successiva modifica approvata con DDG n.1728 del 08/08/2019; 

Viste che le suddette disposizioni attuative al secondo capoverso del punto 5 Requisiti di accesso e 

condizioni di ammissibilità prevedono Costituisce requisito fondamentale l'attività di conduzione e 

gestione delle aree oggetto d'intervento da parte del beneficiario. I beneficiari devono comprovare  la 

disponibilità delle superfici oggetto d'intervento esclusivamente in base a titoli di proprietà e/o 

contratti di affitto registrati nei modi di legge, non è ammissibile il comodato d'uso, si rende necessario 

modificare la citata dimostrazione di disponibilità delle superficici oggetto d'intervento, con 

l'inserimento anche del contratto di comodato tra i titoli ammissibili. 

Pertanto il secondo capoverso del punto 5 Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità è 

modificato come segue: 

 

Costituisce requisito fondamentale l'attività di conduzione e gestione delle aree oggetto d'intervento da 

parte del beneficiario. I beneficiari devono comprovare  la disponibilità delle superfici oggetto 

d'intervento esclusivamente in base a titoli di proprietà e/o contratti di affitto o comodato d'uso 

registrati nei modi di legge. Nel contratto di comodato deve essere prevista una clausola di 



2 

irrevocabilità del contratto stesso, in deroga all'art. 1809 comma 2 e art. 1810 del codice Civile. Non 

sono ammissibili i contratti di disponibilità unilaterali o i contratti verbali. 

 

Visto che la predetta modifica sarà apportata anche alla scheda di Misura 4, sottomisura 4.4, operazione 

4.4.d "Investimenti non produttivi finalizzati al contenimento dei fenomeni di erosione, di dissesto 

idrogeologico e recupero del paesaggio tradizionale" del PSR Sicilia 2014/2020, attraverso l'attivazione 

di una procedura scritta con la Commissione europea, l'ammissibilità a finanziamento delle domande di 

sostegno che prevedono interventi nelle superfici condotte con contratti di comodato, è subordinata 

all'approvazione della predetta proposta di modifica del PSR Sicilia 2014/2020. 

 

  

 
Firmato 

     IL DIRIGENTE GENERALE 

      Dario Cartabellotta 

                                                          (Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi 

              dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 e ss.mm.ii.) 

 

 

 

 


