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Modifica n. 1 

 

Scheda di modifica presentata al Comitato di Sorveglianza con procedura scritta 

n.1/2020 

 

STATO MEMBRO: ITALIA     REGIONE: SICILIA 

1. Programma:  

PSR Sicilia 2014-2020 ver.7.0  approvato dalla Commissione Europea con  Decisione C(2019) 9229 

final del 16 dicembre 2019.  

2. Base giuridica delle modifiche:  

Articolo 11, paragrafo b), lettera ii) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive modifiche e 

integrazioni. 

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche: 

Relativamente alle operazioni 4.4c-Investimenti non produttivi in aziende agricole per la 

conservazione della biodiversità, la valorizzazione del territorio e per la pubblica utilità e  

4.4d-Investimenti non produttivi finalizzati al contenimento dei fenomeni di erosione, di dissesto 

idrogeologico e recupero del paesaggio tradizionale, l'attuale formulazione della scheda di misura 

prevede che i richiedenti debbano comprovare la disponibilità delle superfici oggetto d’intervento,  

esclusivamente in base a titoli di proprietà e/o contratti di affitto, con l'esclusione del contratto di 

comodato. Con la modifica si propone di introdurre, tra i titoli comprovanti  la disponibilità delle 

superfici, anche i contratti di comodato; quanto sopra sia al fine di non escludere dalle suddette 

operazioni i titolari di un equivalente diritto personale di godimento di un immobile, sia al fine di 

evitare una disparità di trattamento rispetto ai beneficiari di altre Misure/Sottomisure/Operazioni del 

PSR 2014-2020, nelle quali lo stesso contratto di comodato è previsto. 

4. Descrizione delle modifiche proposte: 

Capitolo 8.2. Descrizione per misura 

Paragrafo 8.2.4.3.6. M04.4.c  Investimenti non produttivi in aziende agricole per la 

conservazione della biodiversità, la valorizzazione del territorio e per la pubblica utilità 

Al sottoparagrafo 8.2.4.3.6.6.  “Condizioni di ammissibilità”  il terzo periodo viene così 

modificato:  

Gli agricoltori devono comprovare la disponibilità delle superfici oggetto d’intervento, 

esclusivamente in base a titoli di proprietà e/o contratti di affitto o di comodato d’uso, 

registrati nei modi di legge. Non è previsto il contratto di comodato d’uso; 

al sottoparagrafo 8.2.4.3.6.9.3. “Valutazione generale della misura”  nella tabella  

“Condizioni di ammissibilità e controllo M4.4 c  il seguente testo, inserito nella seconda riga, viene 

così modificato: 

Condizione di ammissibilità Modalità di controllo 

Disponibilità delle superfici dove attuare le attività 

degli investimenti per tutto il periodo d’impegno  

Verifica tramite banca dati del fascicolo informatico e 

tramite  titoli di proprietà e/o affitto/comodato forniti in 

allegato alla domanda di aiuto. 

 

  



Paragrafo 8.2.4.3.7. M04.4.d Investimenti non produttivi finalizzati al contenimento dei 

fenomeni di erosione, di dissesto idrogeologico e recupero del paesaggio tradizionale 

Al sottoparagrafo 8.2.4.3.7.6.  “Condizioni di ammissibilità”  il secondo periodo dell’elenco  

puntato viene così modificato:  

 gli agricoltori devono comprovare la disponibilità delle superfici oggetto d’intervento, 

esclusivamente in base a titoli di proprietà e/o contratti di affitto o di comodato d’uso, 

registrati nei modi di legge. Non è previsto il contratto di comodato d’uso; 

al sottoparagrafo 8.2.4.3.7.9.3. “Valutazione generale della misura”  nella tabella  

“Condizioni di ammissibilità e controllo M4.4 c  il seguente testo, inserito nella seconda riga, viene 

così modificato: 

Condizione di ammissibilità Modalità di controllo 

Disponibilità delle superfici dove attuare le attività 

degli investimenti per tutto il periodo d’impegno  

Verifica tramite banca dati del fascicolo informatico e 

tramite  titoli di proprietà e/o affitto/comodato forniti in 

allegato alla domanda di aiuto. 

 

5. Effetti previsti dalle modifiche: 
 

5.1. Effetti sull'attuazione del programma: la modifica proposta amplia la platea dei richiedenti 

ed evita la disparità di trattamento con i beneficiari di altre Misure/Sottomisure/Operazioni del PSR 

2014-2020. 

  

5.2. Effetti sugli indicatori: la modifica non ha effetti sugli indicatori.  

 
5.3. Nesso tra la modifica e l’Accordo di partenariato di cui al titolo II, capo II del Re.(UE) 

n. 1303/2013: la modifica è coerente con quanto previsto dall’AdP. 

 


