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        SOTTOMISURA 4.1 

   "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole" Bando 2020 

                        AVVISO  PUBBLICO 

 
Integrazione al Bando approvato con D.D.G. n. 693 del 07/04/2020 paragrafo 16.2.5 "Documentazione essenziale, ove 

pertinente, da presentare in sede di istruttoria tecnico-amministrativa". 
Come è noto il Bando 2020 relativo alla sottomisura 4.1 al paragrafo 16.2.1 recita "...la cantierabilità del progetto 

(progetto esecutivo), ove pertinente,  dovrà essere prodotta, pena l'esclusione, entro 90 giorni dalla comunicazione  dell'avvio del 
procedimento istruttorio "tecnico-amministrativa" di cui al punto 17.2 sulla domanda di sostegno da parte degli Ispettorati 
dell'Agricoltura competenti. Trascorso il predetto termine perentorio (90gg) senza che tale obbligo sia stato assolto, la domanda di 
sostegno sarà esclusa dal finanziamento". 
Dalla Federazione dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali,   da alcuni Uffici periferici, nonché da diverse 
ditte, sono pervenute richieste di proroga del suddetto termine di 90 giorni ai fini della produzione della 
documentazione relativa alla cantierabilità, poichè gli enti preposti al rilascio dei permessi e/o autorizzazioni del 
territorio siciliano, accusano forti rallentamenti nell'istruttoria e conseguentemente nell'emissione dei suddetti 
provvedimenti, mettendo a rischio la finanziabilità dei progetti della sottomisura 4.1. 
Per quanto sopra, considerata la grave emergenza congiunturale causata dalla pandemia da Covid 19, peraltro 
ancora in atto, che ha determinato ritardi  e disfunsioni nell'espletamento delle attività degli uffici pubblici; 
considerata altresì, la crisi economica derivante dall'aumento dei costi delle "materie prime", aggravata dalle 
conseguenze della guerra ucraina, che ha comportato da parte delle imprese richiedenti il sostegno la necessità di 
effettuare ulteriori valutazioni sulla possibilità di realizzare l'iniziativa progettuale proposta. Pertanto, al  fine di 
garantire l'utilizzo delle risorse del PSR Sicilia 2014/2020 assegnate alla sottomisura 4.1 e tenuto conto, altresì, 
delle misure sulla maggiore flessibilità introdotte dall'UE in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
sanitaria, alla luce della straordinarietà degli eventi verificatesi 
 

SI DISPONE 

 
che il termine di 90 giorni di cui in narrativa, venga prorogato di ulteriori 60 giorni. 
Le ditte interessate devono presentare richiesta di proroga, all'Ispettorato dell'Agricoltura competente, 
debitamente motivata, allegando copia delle richieste inerenti la cantierabilità agli Enti preposti. 
Le presenti disposizioni  modificano e integrano le disposizioni riportate nel Bando 2020 approvato con D.D.G. 
n. 693 del 07/04/2020 paragrafo 16.2 2 "Documentazione". 
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