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    Prot. n.      58506                                                                                     Palermo, 22/09/2021

                                                                              AGLI  ISPETTORATI AGRICOLTURA
         LORO SEDI

e p. c.                                                                        ALL'AREA   2 
      SEDE

ALL' AREA 4
       SEDE

         OGGETTO:  PSR Sicilia 2014/2020  - Decreti di concessione/finanziamento sottomisura 4.1.

        In relazione all'argomento in oggetto  la circolare  prot. n. 26771 del 03/06/2019   prevede che ....." 

il  decreto  di  concessione/finanziamento  rappresenta  l'elemento  essenziale  dell'attuazione  del  PSR  

Sicilia 2014/2020 e pertanto, prima dell'emissione, dovranno essere effettuate:

- verifiche di legge (documentazione norme antimafia, DURC, autorizzazioni, pareri ecc.)

- verifica documentale sulla copertura finanziaria della quota privata degli investimenti da finanziare,  

già dichiarata al momento della presentazione dell'istanza nel Piano di Aziendale, distinguendo tra  

apporto di mezzi propri (depositi e/o conti correnti bancari) e/o apporto di capitali provenienti da  

soggetti terzi (istituti di credito, finanziari, ecc.).....

       La grave crisi congiunturale causata dalla pandemia da Covid 19  ha pesantemente colpito il settore 

agricolo regionale con conseguenti ripercussioni sulle attività economiche, sui redditi e sui bilanci delle 

aziende  agricole  ed  agroalimentari  del  territorio  regionale,  e   ha  reso  difficoltoso  per  le  aziende 

l'accesso al credito, infatti gli istituti di credito e finanziari in genere sono stati in questi ultimi tempi 

maggiormente  disponibili  alla  concessione  di  linee di  credito  alle  aziende che risultano già  essere 

titolari di decreti di concessione.

      Pertanto anche nell'ottica di favorire l' utilizzo delle risorse pubbliche da parte delle imprese,  a  

parziale modifica  della suddetta circolare prot.n. 26771 del 03/06/2019 si rappresenta che la verifica 

documentale  sulla  copertura  finanziaria  della  quota  privata  degli  investimenti  da  finanziare,  già 



dichiarata al momento della presentazione dell'istanza nel Piano di Aziendale, che dimostri in maniera 

tangibile la capacità finanziaria necessaria alla copertura della quota a carico dell'azienda beneficiaria 

potrà essere effettuata successivamente all'emissione del provvedimento di concessione del sostegno e 

comunque prima di un eventuale istanza di liquidazione  di anticipazione.

                La presente circolare sarà pubblicata sul sito del PSR.

Il Dirigente dell'Area 3
(Dott. Fabio Leone)

Il Dirigente del Servizio 2
(Dott. Gaetano D'Anna)

 
                                                                       

                                                                                 L'AUTORITA' DI GESTIONE DEL PSR                  
                                                               (Dott. Dario Cartabellotta)

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


