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Misura 04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali 

Sottomisura 4.4 - “Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-

ambientali” 

Operazione 4.4.c  “Investimenti non produttivi in aziende agricole per la conservazione della biodiversità, la 

valorizzazione del territorio e per la pubblica utilità”  

Bando 2019 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

Le Disposizioni attuative specifiche dell'operazione 4.4.c approvate con DDG n. 2817 del 9 novembre 2018, all'art. 19.1 

Documentazione essenziale stabilivano che la cantierabilità del progetto (progetto esecutivo), doveva essere ottenuta e 

dimostrata entro 90 giorni dalla pubblicazione degli elenchi regionali sul sito, pena l'inammissibilità dell'iniziativa progettuale. 

Con nota prot. 17553 del 12/04/2019 approvata con DDG n. 689 del 19/04/2019 tale termine è stato modificato in 120 giorni 

dalla notifica dalla ricezione dell’apposita richiesta da parte dell’Amministrazione, pena l’esclusione, in cui verrà 

comunicata anche la finanziabilità dell’iniziativa progettuale. 

Pervengono dagli Uffici periferici, nonchè da diverse ditte, richieste di proroga del suddetto termine di 120 giorni ai fini 

della produzione della documentazione relativa alla cantierabilità, poichè gli Enti preposti al rilascio di permessi e/o 

autorizzazioni del territorio siciliano, accusano forti rallentamenti nell'istruttoria e conseguentemente nell'emissione dei 

predetti provvedimenti autorizzativi, mettendo a rischio la finanziabilità dei progetti dell'operazione 4.4.c. 

Per quanto sopra, considerata la grave criticità congiunturale, ancora in atto, causata dall'emergenza sanitaria legata al 

Covid 19 che ha determinato ritardi e disfunzioni nell'espletamento delle attività degli uffici pubblici, al fine di g arantire 

l'utilizzo delle risorse del PSR Sicilia 2014/2022 assegnate all'operazione 4.4.c. e tenuto conto, altresì, delle misure sull a 

maggiore flessibilità introdotte dalla UE in materia di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria,  
 

SI DISPONE   
 

Limitatamente alle ditte che non riescono a rispettare la richiamata tempista dei 120 giorni richiesti dall'Amministrazione 

per l'esecutività (cantierabilità) del progetto, non per propria negligenza bensì per i lunghi tempi di attesa dei vari Enti 
nell'emissione dei predetti provvedimenti autorizzativi, che il termine di 120 giorni di cui in narrativa, venga prorogato per 

un tempo massimo di ulteriori 60 giorni. 

Le ditte interessate devono presentare apposita richiesta di proroga al Servizio Ispettorato dell'Agricoltura competente, 

debitamente motivata, allegando copia delle richieste inerenti la cantierabilità del progetto, già inoltrate agli Enti prepos ti. 
 
  IL DIRIGENTE GENERALE 

         Dario Cartabellotta 
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa   

 Ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs n°39/1993 e suc.mod  
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