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Prot. n. 35118 del 09/06/2021 

OGGETTO: PSR Sicilia 2014-2020 Sottomisura 6.1 - Ulteriori disposizioni in merito alle 
domande che prevedono la cessione ai giovani di terreni interessati da 
procedimenti, in corso di definizione, derivanti dall’applicazione di norme 
inerenti l’OCM del settore vitivinicolo. 

A tutti gli Ispettorati dell'Agricoltura 

A tutti i beneficiari della Sottomisura 6.1 

 

A parziale modifica ed integrazione delle note prot. n. 56208 del 15/11/2019 e prot. n. 27917 del  

25/06/2020 si dispone quanto di seguito riportato. 

Nel caso di domande di sostegno presentate nell’ambito del bando 2017 - Sottomisura 6.1 che 

prevedono la cessione ai giovani di terreni inseriti nelle domande di partecipazione a Bandi OCM 

Settore vitivinicolo - Campagne 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020 per le quali non è stato possibile 

effettuare la variante per cambio beneficiario sul portale Sian a causa della tempistica stabilita dalle 

Istruzioni Operative Agea, è concessa una proroga, fino al 29/10/2021, per la presentazione della 

documentazione di insediamento, con particolare riferimento al fascicolo aziendale aggiornato che 

dimostri l’avvenuto passaggio, dal cedente al giovane/ai giovani, dei terreni rientranti nella succitata 

casistica. 

Quanto sopra al fine di permettere il regolare insediamento dei giovani che hanno partecipato 

alla Sottomisura 6.1 e, nel contempo,  consentire lo svolgimento e la definizione dei procedimenti di 

cambio beneficiario e/o di collaudo finale nei confronti del cedente che ha usufruito dei contributi 

previsti dalla normativa inerente all’organizzazione comune di mercato (OCM) - Settore vitivinicolo. 

Pertanto le ditte finanziabili nell’ambito della sottomisura 6.1 che necessitano della succitata 

proroga per perfezionare la propria documentazione di insediamento dovranno presentare apposita 

richiesta al competente Ispettorato Agricoltura che, sulla base delle presenti disposizioni provvederà, 

con apposita nota, a comunicare al richiedente l’eventuale concessione della proroga fino al 29 

ottobre 2021, specificando chiaramente che qualora la ditta, trascorso tale termine, non abbia 

provveduto alla presentazione della prevista documentazione di insediamento comprensiva del 

fascicolo aziendale perfezionato, si procederà alla definitiva archiviazione della relativa domanda di 

sostegno della sottomisura 6.1. 

IL DIRIGENTE GENERALE 
(Dario Cartabellotta) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


