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Prot. n. 56339 del 06/11/2020 

OGGETTO: PSR Sicilia 2014/2020 - Bando 2017- Sottomisura 6.1 – Disposizioni in merito alle 

richieste di proroga del termine ultimo per la presentazione della documentazione ai fini della 

dimostrazione della cantierabilità di cui all’avviso prot. n. 38160 del 12/08/2020. 

 

A tutti gli Ispettorati Agricoltura  

LORO SEDI 

 

A tutti i beneficiari della Sottomisura 6.1 

In prossimità della scadenza del termine ultimo per la presentazione della documentazione ai 

fini della dimostrazione della cantierabilità di cui all’avviso prot. n. 38160 del 12/08/2020 sono 

prevenute numerose richieste di proroga da diversi soggetti destinatari dei provvedimenti di 

concessione del finanziamento a valere sulla sottomisura 6.1 che non riescono a rispettare i termini 

fissati dalla scrivente Amministrazione a causa delle difficoltà ad acquisire tempestivamente le 

necessarie autorizzazioni da parte degli enti preposti il cui rilascio sta subendo significativi ritardi a 

causa dell’attuale emergenza Covid-19. 

Ritenute fondate le difficoltà evidenziate dai beneficiari con le citate richieste, si dispone che 

per i progetti con opere la cui realizzazione necessita di provvedimenti autorizzativi rilasciati da enti 

terzi non attestabili tramite perizia asseverata rilasciata da tecnici professionisti abilitati, è affidata 

al Dirigente di Servizio di ciascun Ispettorato la facoltà di concedere, caso per caso, proroghe del 

termine ultimo per la presentazione della documentazione ai fini della dimostrazione della 

cantierabilità, previa accurata valutazione della sussistenza di comprovati motivi eccezionali non 

dipendenti dall’operato dei beneficiari e/o dei tecnici incaricati dagli stessi. Le suddette proroghe 

potranno essere concesse per un periodo ragionevole e proporzionato che, in ogni caso, non potrà 

superare i 30 giorni dal precedente termine ultimo e non potrà essere ulteriormente estesa se non per 

documentate e motivate circostanze emerse durante il periodo di proroga. 

L’Ispettorato competente, con apposita nota nella quale si dovrà indicare chiaramente la data 

ultima per produrre la documentazione, comunicherà tempestivamente la concessione della proroga 

alla ditta interessata e, per conoscenza, all’Ente o agli Enti che in base a quanto dichiarato 

dall’istante hanno determinato l’impossibilità di rispettare i termini originariamente previsti, 

evidenziando che trattandosi di progetti finanziati nell’ambito del PSR Sicilia 2014-2020, ulteriori 

ritardi nel rilascio delle necessarie autorizzazioni potrebbero determinare la perdita di fondi 

comunitari con le conseguenze che ne derivano. 

 

L’Autorità di Gestione 

del PSR Sicilia 2014-2020 

Dario Cartabellotta 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
 

 


