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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", nonchè all'avviso pubblico prot. 26793 del 15/04/2022. 
 

 

Come è noto il bando 2020 relativo alla sottomisura 4.1 paragrafo 16.2.1 recita "...la cantierabilità del progetto (progetto 

esecutivo), ove pertinente, dovrà essere prodotta, pena l'esclusione, entro 90  dalla comunicazione dell'avvio del procedimento 

istruttorio "tecnico-amministrativo" 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". 

Con  avviso pubblico del   15/04/2022 prot. n. 26793 il suddetto termine di 90  giorni è stato prorogato di ulteriori 60 giorni. 

Dalla Federazione dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali,e da diverse ditte sono pervenute richieste di proroga dei 

suddetti termini di 90 + 60 giorni, ai fini della produzione della documentazione relativa alla cantierabilità, per quegli 

interventi progettuali dove risulta essere presente la realizzazione di pozzi ad uso irriguo, per l'impossibilità attuale da parte 

degli uffici del Genio Civile a rilasciare le richieste autorizzazioni con tempistiche compatibili con quelle previste dalla 

suddetta proroga, a causa dei forti rallentamenti nell'istruttoria e conseguentemente nell'emissione dei suddetti provvedimenti. 

E' stato evidenziato, altresì, da parte di alcuni Uffici periferici, per altre tipologie di interventi, che diverse ditte richiedenti il 

sostegno hanno prodotto ulteriore richesta di proroga del termine concesso ai fini della presentazione di 

autorizzazioni/concessioni legate alla cantierabilità dei progetti,  a causa del mancato rilascio delle stesse da parte degli Enti 

preposti. 

Per quanto sopra, considerata la grave emergenza congiunturale causata dalla pandemia da covid 19, peraltro ancora in atto, 

che continua a  determinare ritardi e disfunzioni 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, 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 per gli interventi che prevedono la realizzazione di pozzi ad uso irriguo, che entro il periodo di proroga concesso con 

avviso n. 26793 non ottengono l'autorizzazione/concessione dall' ufficio del Genio Civile, il requisito della cantierabilità possa 

essere soddisfatto, ai fini dell'emissione del decreto di concessione, con la produzione all'Ispettorato dell'Agricoltura 

competente, dell'attestazione di avvenuta presentazione presso il suddetto ufficio; fermo restando la produzione della 

concessione/autorizzazione, entro l'esecuzione finale delle opere; si rappresenta altresì, che in questi casi  il decreto di 

concessione sarà emesso con la seguente prescrizione:  nessuna liquidazione  (anticipazione o SAL)  potrà essere richiesta in 

assenza della suddetta  concessione/autorizzazione. 

Si dispone, altresì, che gli Ispettorati dell'Agricoltura per  tipologie di interventi diverse dalla realizzazioni di pozzi, possano,  

su richiesta motivata da parte delle ditte richiedenti il sostegno, ai fini della produzione della documentazione relativa alla 

cantierabilità dei progetti, concedere un  ulteriore proroga di 60 giorni del termine di cui all'avviso pubblico prot. n. 26793 del 

15/04/2022. 

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".   

 

       L'Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2014/2020 

         Dott. Dario Cartabellotta  Il Dirigente del Servizio 

2Dott. Gaetano D'Ann     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

            dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 


