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DIPARTIMENTO REGIONALE DELL‟AGRICOLTURA 

Servizio 2 “Interventi relativi alle produzioni agricole e zootecniche” 

UO S2.04 “Interventi per il capitale umano” 

 

 

Prot. n. 9510 del 28/02/2020 

OGGETTO: PSR Sicilia 2014-2020 Sottomisura 6.1 – Comunicazioni e disposizioni. 

 

A tutti gli Ispettorati dell'Agricoltura 

A tutti i beneficiari della Sottomisura 6.1 
 

Il 23/10/2019 è scaduto il termine di cui all‟art. 5 del DDG n. 2473 del 03/10/2019 entro il quale i 

beneficiari utilmente inseriti tra i progetti indicativamente finanziabili erano tenuti a presentare agli 

Ispettorati competenti la documentazione necessaria per l‟emissione del decreto di finanziamento. 

Al fine di accelerare l‟iter amministrativo per l‟adozione di tutti i decreti individuali di 

concessione alle ditte utilmente posizionate in graduatoria dopo le verifiche di cui all‟art. 7 del 

DDG n. 2473 del 03/10/2019, si dispone quanto segue: 

 entro la data del 20 marzo p.v. gli Ispettorati Agricoltura provvederanno a definire tutte le 

attività di istruttoria della documentazione di insediamento e verifica del punteggio derivante 

dall‟autovalutazione del beneficiario, di istruttoria tecnico-amministrativa, di 

implementazione del sistema SIAN nonché di adozione e notifica ai beneficiari dei decreti 

individuali di concessione del finanziamento inerenti alla Sottomisura 6.1 ed alle 

sottomisure del Pacchetto, trasmettendo copia digitale dei provvedimenti al Servizio 2.  

Gli Ispettorati si accerteranno che nei suddetti decreti individuali sia riportato chiaramente che 

i termini per dimostrare l‟eventuale cantierabilità (120 giorni o 180 nel caso di acquisto di 

terreni), per iniziare l’attuazione del Piano aziendale (9 mesi) e per completare 

l’esecuzione degli interventi previsti con le sottomisure collegate del pacchetto (24 mesi), 

decorrono tutti dalla data di notifica del decreto individuale di concessione. 

Nei casi in cui il giovane, al momento della presentazione della domanda di sostegno, non 

soddisfaceva una delle condizioni di cui ai di cui ai punti 1), 2) e 3) del paragrafo 5.1.1 delle 

Disposizioni attuative parte specifica, in relazione all‟obbligo di possesso di adeguate 

conoscenze e competenze professionali, poiché lo stesso è obbligato ad acquisire detto 

requisito entro un periodo massimo di 36 mesi, a far data dal decreto di concessione del 

finanziamento, in tali casi, la data di “fine lavori”, per la Sottomisura 6.1, da indicare sul 

sistema SIAN sarà quella corrispondente al termine dei 36 mesi a decorrere dalla data del 

decreto di concessione individuale, così come previsto anche all‟art. 9 del decreto di 

concessione individuale. Qualora fossero state inserite diverse decorrenze sul SIAN, si 

autorizza l’aggiornamento dei dati già inseriti sul sistema SIAN che avverrà a seguito di 

apposita segnalazione da parte degli Ispettorati Agricoltura, da inviare tempestivamente al 

Servizio 2 ed all‟Area 3, con la quale specificare, per ciascuna domanda interessata, le date 

inserite da modificare e le date corrette da inserire. Chiaramente per tutti i nuovi decreti di 

concessione ed i nuovi inserimenti sul SIAN gli Ispettorati sono tenuti ad adeguarsi alle 

presenti disposizioni. 
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 Dopo l‟adozione del decreto individuale di concessione, il beneficiario è tenuto a dimostrare 

l‟eventuale cantierabilità degli interventi entro i termini prima citati. Il competente 

Ispettorato, acquisita la documentazione ed effettuate le necessarie verifiche, in caso di esito 

positivo, comunicherà al beneficiario, con apposita nota, lo scioglimento della riserva 

prevista all‟art. 3 del decreto di concessione individuale. Nel caso di adeguamenti al progetto 

iniziale prescritti da altri Enti in fase di autorizzazione per la cantierabilità, i beneficiari 

dovranno presentare apposita domanda di variante con le modalità di cui al DDG 2825-2019 

“Disposizioni su varianti cambio-recesso beneficiario Misure non a superficie” pubblicato 

nella sezione „NORMATIVE E DOCUMENTI‟ del sito del PSR 2014-2020. 

 Eventuali motivate richieste di cambiamenti ammissibili al progetto iniziale 

(rimodulazioni/varianti), non dipendenti dalla cantierabilità, presentate dai beneficiari che, in 

ogni caso, non incidano sui punteggi e non incrementino la prevista spesa del progetto, 

dovranno essere esaminate ed autorizzate con apposito DDS da ciascun Ispettorato 

Agricoltura competente, con valore di prescrizione per il beneficiario. 

 Per le domande di sostegno istruite positivamente per le quali è stata rilevata una inesatta 

modalità di compilazione e rilascio sul portale SIAN, come già indicato con nota DG prot. n. 

56208 del 15/11/2019, prima di procedere con l‟inserimento dei dati relativi all‟istruttoria 

delle sottomisure del pacchetto, gli Ispettorati sono tenuti a trasmettere al Servizio 2, entro il 

prossimo 06 marzo, un elenco riepilogativo completo di tutte le domande rientranti in tali 

fattispecie indicando dettagliatamente le irregolarità informatiche da correggere affinché, con 

apposito provvedimento, se ne possa autorizzare il necessario intervento sul sistema SIAN. 

 Entro il medesimo termine di cui al punto precedente, ciascun Ispettorato trasmetterà al 

Servizio 2 un elenco riepilogativo completo di tutte le domande cui è stato concesso un 

periodo di transizione per completare la cessione di tutti i terreni del fascicolo aziendale ai 

giovani insediati, nel quale specificare gli estremi identificativi: 

 delle domande relative a casi di terreni del cedente sottoposti a vincoli derivanti 

dall‟applicazione di norme inerenti all’organizzazione comune di mercato (OCM) del 

settore vitivinicolo, indicando il bando di riferimento; 

 delle domande relative a casi di terreni del cedente con misure a superficie del PSR 

(biologico, indennità compensativa, altro), indicando le MISURE/OPERAZIONI interessate. 

 Con riferimento a quanto previsto al paragrafo 27 delle Disposizioni attuative parte specifica - 

Sottomisura 6.1 nel caso di giovani insediati (premi plurimi) in società di persone o 

cooperativa agricola di conduzione non ancora costituita al momento della presentazione 

della domanda di aiuto, si ricorda che il soggetto capofila che ha presentato la domanda di 

aiuto per il Pacchetto deve presentare una richiesta di cambio beneficiario in favore della 

nuova società, prima della presentazione della domanda di pagamento per il Pacchetto. A tal 

proposito si fa presente che si sta interloquendo con AGEA per definire la corretta procedura 

da seguire nei casi in cui è stato già erogato l‟acconto del premio al soggetto capofila. 

Saranno comunicate, a breve, le modalità operative da seguire per effettuare il cambio 

beneficiario nei confronti del soggetto giuridico costituito. 

 In relazione alle domande di giovani inseriti nei decreti collettivi ai quali è stata erogata la 

prima rata del premio insediamento sottomisura 6.1 con istruttoria chiusa sul SIAN, in 

relazione alle sottomisure del pacchetto, con importo ammesso a zero, ai sensi di quanto 

disposto con nota DG prot. n. 61487 del 11/12/2019, si forniranno a breve, con successiva 

comunicazione, le necessarie indicazioni operative non appena definite in accordo con AGEA. 

 

 
F.to L’Autorità di Gestione 
del PSR Sicilia 2014-2020 

Dario Cartabellotta


