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      A   Tutti gli IA e  Uffici   
        convolti nell’attuazione delle   
        sottomisure/operazioni 
                                                                         LORO SEDI 
 
• Considerato il difficile periodo congiunturale dovuto all’emergenza pandemica 

COVID – 19, con le conseguenti ricadute economiche e sociali ad essa legate sulle 
imprese agricole e sulle zone rurali; 

• Considerato che in questo difficile momento emergenziale diventa ancora più 
importante assicurare che le imprese agricole, agrituristiche e tutti i soggetti convolti 
nell’attuazione del Programma possano disporre della liquidità necessaria a 
assicurare l’avvio o la prosecuzione degli interventi previsti; 

• Considerata l’importanza di assicurare il pagamento delle domande di pagamento di 
anticipazione e SAL presentare dai beneficiari, anche al fine di evitare il disimpegno 
automatico delle somme del PSR e nel contempo garantire un utilizzo efficace e 
efficiente delle risorse pubbliche; 

• Considerato  che in caso di presentazione di domanda di anticipazione i tempi 
occorrenti per la stipula della polizza fidejussoria necessaria alla presentazione delle 
suddetta domanda potrebbero non consentire la presentazione delle copia cartacea 
delle domanda secondo la tempistica  sopra riportata; 

• Considerato che anche nel caso di domanda di pagamento di SAL relativi agli 
avanzamenti degli interventi previsti è opportuno  procedere all’istruttoria delle 
domande di pagamento presentate dai beneficiari. 

Si comunica che le domande di pagamento  anticipazione  e di SAL, fermo restando le altre 
condizioni previste,  potranno essere istruite anche se la copia cartacea (e i relativi allegati) 
dovesse pervenire agli Uffici competenti successivamente al termine di 10 giorni previsto 
nelle disposizioni attuative,  termine che deve essere considerato ordinatorio e non 
perentorio. 

L'Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2014/2020 
Dario Cartabellotta 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 co. 2 D.Lgs 39/1993) 


