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REPUBBLICA   ITALIANA 

 
Regione Siciliana 

ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, 

DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA 

 

Prot. n. 72959 del 17/11/2021 

OGGETTO: PSR Sicilia 2014-2020 Sottomisura 6.1 - Disposizioni in merito alle modalità di 

dimostrazione e verifica dell’avvio dell’attuazione del piano aziendale entro nove 

mesi dalla data di concessione del sostegno (par. 4, art. 19 del Reg. (UE) n. 

1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio).  

A tutti gli Ispettorati Agricoltura  

LORO SEDI 

A tutti i beneficiari della Sottomisura 6.1 

 

 

Il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, 

all’articolo 19, paragrafo 4 prevede che il sostegno all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori 

è subordinato alla presentazione di un piano aziendale la cui attuazione deve iniziare entro nove 

mesi dalla data della decisione con cui si concede l'aiuto (decreto ispettoriale di concessione). 

Il suddetto obbligo è riportato al paragrafo 7 delle Disposizioni Attuative - Parte specifica della 

Sottomisura 6.1 “Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori” nonché all’art. 5 del 

decreto di concessione del sostegno. 

Al fine di chiarire ed uniformare le attività di verifica da parte dei competenti Ispettorati 

Agricoltura in relazione alla dimostrazione da parte dei beneficiari dell’avvenuto rispetto 

dell’attuazione del piano aziendale entro il termine previsto di 9 mesi, si forniscono, di seguito, le 

necessarie indicazioni. 

La dimostrazione che le attività, materiali e non, previste nel piano aziendale, siano state avviate 

nei tempi previsti, deve avvenire tramite la presentazione al competente Ispettorato Agricoltura della 

documentazione atta a comprovare tale inizio.  

I controlli vengono effettuati in sede di richiesta di anticipazione (qualora siano decorsi i 9 mesi) 

e/o in sede di richiesta di SAL e/o Saldo. 

Il mancato rispetto del summenzionato impegno determina la decadenza della domanda di premio 

previsto nell’ambito della sottomisura 6.1 nonché la decadenza delle domande di contributo collegate 

del "pacchetto giovani" (misure 4.1 - 6.4a - 8.1). 

Al fine di dimostrare l’avvenuto avvio delle attività previste nel Piano Aziendale entro il termine 

di 9 mesi dalla data della decisione con cui si concede l'aiuto, è ritenuta valida la seguente 

documentazione: 

 perizia asseverata da parte del tecnico professionista attestante l’effettiva data di avvio 

delle attività previste nel Piano Aziendale con allegata documentazione, rientrante tra le 

fattispecie di seguito elencate, comprovante quanto dichiarato. 

IN CASO DI ACQUISTO DI MACCHINARI/ATTREZZATURE/BENI/SERVIZI 

 Contratti di acquisto/fornitura dei beni e/o dei servizi. 

 Fatture o altri giustificativi di spesa per l’acquisizione di beni/servizi (inclusi onorari per 

prestazioni professionali inerenti alle attività di direzione/esecuzione dei lavori non riferibili alla 

sola attività di progettazione). 

 Pagamento di eventuali acconti e/o anticipi. 

 Documenti di trasporto e consegna dei beni. 

 Documentazione fotografica collocabile temporalmente in modo inequivocabile. 
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IN CASO DI COSTRUZIONE/RISTRUTTURAZIONE DI BENI IMMOBILI PRODUTTIVI 

 Documentazione attestante la data di inizio attività comunicata al Comune competente, quale 

risultante dal relativo titolo autorizzativo previsto dalla normativa edilizia vigente: 

 nel caso di interventi soggetti a permesso a costruire, la data di presentazione al Comune 

competente della “Comunicazione di inizio lavori”; 

 nel caso di investimenti soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività, la data della 

presentazione della SCIA; 

 nel caso di investimenti eseguibili come attività di edilizia libera, la data di presentazione al 

Comune competente della Comunicazione di Attività di Edilizia Libera. 

 

 

Il Dirigente Generale 

Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2014/2020 

(Dario Cartabellotta) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
 


