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Agli Ispettorati dell’Agricoltura 

Loro sedi 

 

OGGETTO: PSR Sicilia 2014-2020 – Operazione 6.4 a regime de minimis, Sottomisure 7.2 – 7.5 – 

7.6 – Operazione 6. 4 c - Nota ADG n° 36852 del 7 giugno 2018. 

       

Com’è noto, a seguito del DDG n. 1111/19, nello scorso mese di agosto sono state approvate 

in via definitiva le graduatorie dei bandi afferenti l’operazione 6.4 a in de minimis  e le sottomisure 

7.2, 7.5 e 7.6. 

In fase di istruttoria i Funzionari incaricati dovranno verificare come da Disposizioni 

Attuative specifiche la presenza, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria 

provvisoria sul sito del PSR, della documentazione relativa alla cantierabilità dell’iniziativa. 

Non è ragionevole, per le domande non ricevibili o non ammissibili prima dell’ultima 

graduatoria definitiva e pubblicate rispettivamente con i DD.DD.GG. n.1747 del 09/08/19, nn.1711, 

1703 e 1702 del 07/08/2019, considerare il decorso dei termini per dimostrare la cantierabilità, dalla 

pubblicazione dell’ultima graduatoria provvisoria. Detto principio è stato peraltro osservato dal 

TAR in occasione di una recente sentenza riguardante il PSR, in base alla quale i termini per 

dimostrare la cantierabilità decorrono dalla data di certezza della finanziabilità. 

Pertanto, per le domande ritenute ammissibili e finanziabili per la prima volta nelle suddette 

graduatorie definitive (Allegato A) e non presenti nell’Allegato A delle graduatorie provvisorie, la 

cantierabilità può essere dimostrata entro i 90 giorni successivi dalla data di pubblicazione nel sito 

del PSR Sicilia 2014-2020 della graduatoria definitiva. 

La certezza del finanziamento ovviamente è legata alla disponibilità delle risorse, laddove si 

dovesse procedere allo scorrimento della graduatoria, il decorso dei termini per dimostrare la 

cantierabilità dell’iniziativa è stabilito dall’Ufficio attraverso apposita comunicazione con la quale 

avvia la fase istruttoria della domanda divenuta certamente finanziabile. 

Per esempio, nel caso della graduatoria dell’Operazione 6.4 a in de minimis, le domande che 

avrebbero dovuto dimostrare la cantierabilità entro il 14/01/2019 (90 giorni dall’ultima graduatoria 

provvisoria (15/10/2018)) sono esclusivamente quelle finanziabili con la dotazione del bando pari a 

25.000.000,00, quindi fino alla posizione 129; successivamente con la pubblicazione della 

graduatoria definitiva del 09/08/2019 e il contestuale incremento di 20.000.000,00 delle risorse 

assegnate, le domande collocate fino alla posizione 232, ad esclusione di quelle confermate nella 

graduatoria definitiva e già finanziabili con la pubblicazione della graduatoria provvisoria, possono 

dimostrare la cantierabilità entro il 07/11/2019, stante che solo il 9 agosto hanno avuto la certezza 

del finanziamento a seguito dell’incremento della dotazione finanziaria.      

Classificazione     
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Si precisa che per la sottomisura 7.2 i giorni sono 120 in conformità alle disposizioni 

attuative e specifiche della sottomisura. 

Per la 6.4 c e per tutti i bandi per i quali sono in corso di definizione le graduatorie 

provvisorie, si ricorda l’applicazione della nota n° 29627 del 17/06/2019 – Gestione Programmi 

Comunitari  che ha delineato gli  elementi generali da applicare sia in fase di valutazione che di 

riesame delle istanze al fine di attenuare il generarsi di contenzioso tra l’amministrazione e i 

potenziali beneficiari dei bandi ed  ha richiamato l’applicazione di: 

- Principi generale dell’ordinamento giuridico di ragionevolezza e proporzionalità; 

- Principio del favor partecipationis; 

- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e smi in materia di procedimento amministrativo; 

- D.lgs. n. 50/2016 e D.lgs. n. 56/2017 in materia di soccorso istruttorio. 

Inoltre, come avvenuto in fase di riesame per le varie misure, non va applicata la nota n° 36852 del 

7 giugno 2018, secondo la quale qualora il punteggio autoattribuitosi dal concorrente non sia stato 

interamente riscontrato in relazione alle previsioni di progetto, piuttosto che essere adeguato in 

maniera conforme alla realtà, venga attribuito come “tanquam non esset”, cioè pari a 0.  

Tale impostazione interpretativa è unilaterale e impositiva e determina una riduzione di punteggio a 

danno dei beneficiari. 

Altresì, per quanto riguarda l’attribuzione dei punteggi relativi a criteri di selezione che prevedono 

il rapporto tra la spesa delle opere specifiche (es. TIC) ed il costo totale dell’investimento, detto 

rapporto deve essere calcolato con valori al netto delle spese generali.  

Infine, il D.lgs 14 marzo 2013, n. 33  - Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 

civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni prevede all’art. 12 gli obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere 

normativo e amministrativo generale disponendo che ... sono altresì pubblicati le direttive, le 

circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto, previsto dalla legge 

o comunque adottato, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, 

sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le 

riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta, le 

misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, 

della legge n. 190 del 2012, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli 

organismi indipendenti di valutazione. 

 

f.to Il Dirigente Generale 

        Dario Cartabellotta 

 

 f.to Il Dirigente del Servizio 3 

                     Giuseppe Dimino 

 

 


