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SOTTOMISURA 4.1 

“Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”Bando 2020 

 

AVVISO PUBBLICO 
Termine di presentazione domanda di sostegno e chiarimenti 

 
In riscontro alla richiesta di chiarimenti formulata dalla Federazione degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei 

Dottori Forestali della Sicilia (nota prot. 1245 del 03/12/2010), si rappresenta quanto segue. 

Ai fini della partecipazione al Bando 2020 della Sottomisura 4.1 del PSR Sicilia 2014-2020, la domanda di 

sostegno deve essere presentata “rilascio informatico sul portale SIAN” inderogabilmente entro il 

31/12/2020; si ribadisce che tale termine non sarà prorogato. 

Com’è noto, i requisiti di accesso e le condizioni di ammissibilità alla Sottomisura 4.1 di seguito elencati 

devono essere posseduti, da parte dei soggetti richiedenti, all’atto della presentazione della domanda di 

sostegno (rilascio informatico sul SIAN) pena l’inammissibilità della stessa (punto 5 del bando): 

a) dimensione economica minima in termini di produzione lorda standard aziendale; 

b) piano di sviluppo aziendale (PSA); 

c) requisiti dell’iniziativa progettuale. 

La stesura degli elaborati progettuali, PSA compreso, sono atti propedeutici alla presentazione della domanda di 

sostegno; il progetto, al momento del rilascio informatico della domanda, dovrà essere “obbligatoriamente” 

definitivo e completo della documentazione prevista dal Bando. Si specifica che il PSA deve essere redatto prima 

della presentazione della domanda di sostegno. La consegna telematica sul PSAWEB del Piano di Sviluppo 

Aziendale, nel quale dovrà essere inserito, in ogni caso, il numero SIAN della domanda di sostegno, dovrà avvenire 

al massimo entro le ore 24:00 dello stesso giorno di rilascio sul SIAN della stessa domanda di sostegno. 

Considerato il periodo di festività natalizie, le difficoltà legate all’emergenza epidemiologica da covid-19, la 

domanda di sostegno “copia cartacea” corredata dalla pertinente documentazione prevista dal bando, 

debitamente firmata dal soggetto richiedente e dal tecnico professionista, deve essere presentata, in deroga allo 

stesso bando, entro 30 giorni dal rilascio della stessa domanda sul portale SIAN, presso l’Ufficio (IA) 

competente per territorio. Il predetto termine si intende adottato anche per le domande di sostegno già 

rilasciate. In alternativa al cartaceo, la domanda di sostegno e la documentazione ad essa allegata può essere 

consegnata all’Ufficio (IA) competente su un supporto digitale non modificabile, accompagnato da una nota di 

trasmissione riportante i dati identificativi del bando, della domanda e del soggetto richiedente, nonché 

l’elenco completo dei documenti in esso contenuti; la domanda di sostegno, gli elaborati progettuali, i 

preventivi di spesa e quant’altro, devono essere firmati digitalmente dal soggetto che li emette entro la data di 

rilascio della stessa domanda sul portale SIAN. 

Considerato che l’Unione Europea sta procedendo alla formalizzazione dell’estensione della corrente 

programmazione (PSR) di due anni a tutti gli Stati membri, passando quindi dal 2014-2020 al 2014-2022, 

nonché all’assegnazione di ulteriori risorse finanziarie, si comunica che presumibilmente entro il 31/01/2021 

sarà pubblicato un nuovo Bando di attuazione della Sottomisura 4.1. 
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