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Prot. 10267 Palermo, 24/01/2023

AVVISO PUBBLICO

SOTTOMISURA 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole
BANDO 2016 – BANDO 2020

“Manifestazione di interesse finalizzata all’eventuale finanziabilità delle domande di sostegno
ammissibili”

In  relazione  allo  stato  di  attuazione  del  PSR  Sicilia  2014/2022,  al  fine  di  assicurare  l’intera
utilizzazione delle risorse assegnate, considerato il ritardo nell’attuazione di alcune sottomisure e
quindi la possibilità di procedere alla riprogrammazione finanziaria delle stesse, con il presente
avviso si intende individuare l’interesse dei soggetti richiedenti il sostegno le cui domande sono
inserite nelle graduatorie inerenti alla Sottomisura 4.1 e comprese tra le seguenti posizioni:
- dal n. 201 al n. 620 del Bando 2016 - graduatoria approvata con DDG n. 2865 del 11/07/2022;
- dal n. 501 al n. 1895 del Bando 2020 - graduatoria approvata con DDG n. 4878 del 15/11/2022.

La manifestazione d’interesse è altresì rivolta ai titolari delle domande di sostegno collocate in
graduatoria  nelle  posizioni  antecedenti  a  quelle  sopra indicate  per  le  quali  l’istruttoria  tecnico-
amministrativa, già completata da parte degli Ispettorati Provinciali Agricoltura competenti, abbia
comportato una riduzione del punteggio attribuito e, conseguentemente, la perdita della posizione
utile al finanziamento.

Tenuto conto che la certificazione della spesa realizzata deve avvenire improrogabilmente entro il
31/12/2025 e  che  gli  interventi  devono  essere  OBBLIGATORIAMENTE  realizzati  entro  il
30/6/2025 al fine di consentire le attività di corretta certificazione e pagamento (controlli in loco,
collaudo,  pagamento)  questa  amministrazione  potrà  prendere  in  considerazione  le  domande  di
sostegno che soddisfino interamente le seguenti condizioni:
 la  disponibilità  finanziaria  della  quota  di  finanziamento  a  carico  dell’impresa  attraverso

attestazione bancaria da allegare nella manifestazione di interesse;
 l’immediata esecutività del progetto perché in possesso di tutti i permessi, autorizzazioni e nulla

osta necessari per la realizzazione dell’investimento (ove pertinente);
 la possibilità di avviare il progetto all’emissione del decreto di concessione e l’impegno formale

a richiedere acconto con fideiussione o SAL entro 3 mesi dal decreto stesso; qualora l’iniziativa
sia stata già avviata l’impresa dovrà indicare le spese già sostenute.
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I progetti approvati e utilmente inseriti in graduatoria potranno essere oggetto di  rimodulazione
secondo  le  disposizioni  impartite  dall’ADG  del  PSR  SICILIA 2014-22  (Prot.  n.  67898  del
27/06/2022, Prot. n. 156388 del 20/10/2022 e Prot. 176585 del 17/11/2021) per l’attenuazione delle
conseguenze dell’attuale crisi congiunturale sull’aumento dei costi dei progetti.

Infatti, sono stati previsti:
 l’aggiornamento prezzi;
 la rimodulazione con importo di progetto invariato;
 la rimodulazione in diminuzione fino ad un minimo da realizzare del 30% rispetto all’importo

iniziale, anche in deroga al mantenimento dei requisiti di punteggio ma nel rispetto della soglia
minima prevista da ciascun bando, se tale deroga è dimostrabile come elemento di carattere
generale  ed emergenziale determinato da causa di forza maggiore,  mantenendo comunque il
livello minimo di requisito di funzionale e funzionante;

 il mero ridimensionamento degli interventi.

Le  domande  di  partecipazione  all’avviso  dovranno  essere  presentate  a:  Regione  Siciliana
Dipartimento Regionale Agricoltura -  Viale della Regione Siciliana 2771, 90145 Palermo,  anche
tramite PEC all’indirizzo dipartimento.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it  entro il 28 febbraio
2023.

L’istanza,  al  momento  della  presentazione,  ai  fini  della  valutazione  della  stessa,  dovrà  essere
necessariamente completa della seguente documentazione:
- attestazione  bancaria  sulla  disponibilità  finanziaria  per  la  quota  di  progetto  non coperta  dal

contributo
- perizia asseverata dal progettista sulla immediata realizzazione dell’investimento riportante la

formula  (“nella  certezza  di  aver  applicato  al  meglio  le  mie  capacità  professionali  nella
redazione della presente perizia, confermo, sotto la mia personale responsabilità, l’autenticità e
la certezza dei contenuti della redazione”)

- dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 di impegno ed obbligo da parte del beneficiario a
richiedere  acconto  con  fideiussione  o  SAL entro  3  mesi  dal  decreto  di  finanziamento  e  di
realizzazione dell’investimento entro il termine perentorio del 30 giugno 2025 (data ultima per
la presentazione della domanda di pagamento a saldo)

- prospetto finanziario riportante importo approvato e importo rimodulato firmato dal beneficiario
e dal progettista

I beneficiari che non presenteranno istanza in risposta al presente avviso saranno decaduti da ogni
diritto al finanziamento

L’eventuale  finanziamento  è  subordinato  alla  verifica  della  documentazione  e  delle  condizioni
previste dal presente avviso, alla disponibilità delle risorse finanziarie da assegnare in ordine al
punteggio approvato in graduatoria, nonché all’approvazione delle procedure di riprogrammazione
da parte delle Autorità competenti. 

Dirigente Generale
Dario Cartabellotta

L’Assessore
Luca Sammartino
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