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Prot. n. 27917 del 25/06/2020
OGGETTO: Sottomisura 6.1 – Regolarizzazione delle domande cui era stato concesso un
periodo transitorio per la cessione dei terreni e disposizioni in merito alle
domande finanziabili dopo la pubblicazione all’avviso prot. n. 19712 del
13/05/2020.
A tutti gli Ispettorati dell'Agricoltura
A tutti i beneficiari della Sottomisura 6.1

Con nota prot. n. 56208 del 15/11/2019 è stato concesso un periodo di transizione, fino al 30
giugno 2020, per completare la cessione ai giovani insediati di tutti quei terreni rimasti in conduzione
al cedente in quanto sottoposti a vincoli derivanti dall’applicazione di norme inerenti
all’organizzazione comune di mercato (OCM) del settore vitivinicolo. Nella stessa nota, si
specificava, altresì, che qualora, trascorsi i termini di cui sopra, i giovani interessati non avessero
proceduto al perfezionamento del fascicolo, la relativa domanda di sostegno sarebbe stata archiviata
procedendo con lo scorrimento alle posizioni utili successive.
Con il DDG 1726 del 10/06/2020, che si allega, si consente il subentro per i giovani che si
insediano per la prima volta in agricoltura ai sensi della Sottomisura 6.1 in terreni interessati da
domande per l’ammissione ai finanziamenti OCM Vino, Bandi Misura “Ristrutturazione e
riconversione vigneti” - Campagna 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020.
Per quanto sopra codesti Ispettorati sono tenuti a verificare tutti i giovani con domande rientranti
nella predetta casistica provvedano alla regolarizzazione della loro posizione trasmettendo la prevista
documentazione comprovante l’avvenuta cessione dei succitati terreni.
Con riferimento, infine, alle ulteriori domande finanziabili dopo la pubblicazione all’avviso
pubblico “SCORRIMENTO GRADUATORIE” prot. n. 19712 del 13/05/2020 del Dirigente Generale, nei
casi in cui per i terreni da cedere ai giovani sono in corso richieste di contributi PAC (Domanda
Unica) e/o a valere su misure a superficie del PSR (biologico, indennità compensativa, ecc.) ovvero
per altre comprovate circostanze eccezionali, da valutare coso per caso, il previsto termine del
30/06/2020 per dimostrare l’avvenuto insediamento, si intende posticipato alla data del 31/08/2020.
Si allega: DDG 1726 del 10/06/2020
IL DIRIGENTE GENERALE
Dario Cartabellotta
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

Dirigente del Servizio 2: Dr. Gaetano D’Anna
Dirigente dell’U.O. n.S2.04 : Dr. Riccardo Saia - Tel.091 7076158 - Fax 091 7076016

Email: agri.progettiintegrati@regione.sicilia.it - PEC: dipartimento.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it

