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Oggetto: PSR Sicilia 2007/2013 – Misura 221 - Primo imboschimento di terreni agricoli 

 

A seguito di richieste di alcuni Ordini Territoriali della nostra regione, la scrivente Federazione ha 

intrapreso una interlocuzione diretta con la Dirigenza del Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e 

Territoriale, ed anche con la Dirigenza di alcune U.P.A., al fine di verificare problematiche e criticità 

nell'istruttoria e nella definizione delle istanze già introitate a Codesta Amministrazione. 

In particolare è emerso che moltissime istanze relative alla Misura 221 sono a rischio revoca del Decreto 

di Impegno. 

Vanno, però, distinte due tipologie di pratiche: 

− quelle “silenti”, ovvero quelle per le quali le ditte non hanno ancora iniziato i lavori, nonostante le 

proroghe richieste ed ottenute; 

− quelle “a collaudo”, ovvero quelle per le quali moltissime ditte hanno già richiesto il collaudo sebbene 

non siano stati effettuati alcuni pagamenti finali, o quelle che hanno già effettuato oltre il 75-80% degli 

investimenti e che necessitano di un ulteriore sforzo per il completamento. 

Per quanto attiene alla pratiche “silenti”, appare chiaro che l’Amministrazione di competenza non può 

che proseguire nella Sua azione di revoca del Decreto di Impegno, in considerazione del fatto che traspare la 

mancanza totale di volontà da parte delle ditte di intraprendere e, di conseguenza, completare i lavori 

previsti in progetto. 
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Per quanto attiene, invece, alla pratiche “a collaudo”, esse risultano essere oggi a rischio revoca, 

nonostante gli investimenti siano stati già intrapresi dalle ditte beneficiarie; in alcuni casi manca davvero 

poco al completamento dei lavori, mentre in altri casi manca solo il saldo di alcuni elementi contabili. 

Quanto sopra discende da alcune problematiche contingenti:  

− fattori estrinseci come la crisi economica che ha investito la nostra nazione, la mancanza di un facile e 

veloce accesso al credito, difficoltà a reperire le piante idonee agli interventi o le avverse condizioni 

meteo con elevata piovosità soprattutto nella fascia centrale e settentrionale della nostra regione;  

− fattori intrinseci come errori scaturenti da cronoprogrammi redatti senza tener conto della tempistica di 

approvvigionamento delle piante da porre a dimora, o della tempistica di tutte le altre opere 

propedeutiche all'impianto.  

Altra considerazione che si vuole sottolineare è che molti Decreti di Impegno non riportano nella 

concessione il termine di 24 mesi per l'esecuzione dei lavori, così come previsto nel Bando, e ciò non perché 

l'Amministrazione non abbia ritenuto di indicare tutti e 24 mesi, ma perché nel cronoprogramma dei lavori 

erano indicate delle tempistiche indicate dai tecnici delle ditte medesime, che non si sono potute rispettare, 

per come detto prima, e pertanto l'Amministrazione ha individuato, giustamente, quale tempistica quella 

dichiarata espressamente dal tecnico che ha redatto il suddetto cronoprogramma.  

Per quanto sopra,  al fine di non vanificare il lavoro fin qui svolto dalle ditte e non compromettere la 

spesa sul PSR corrispondente , ma nemmeno quello dei Colleghi che ci hanno rappresentato più volte queste 

difficoltà, si chiede a Codesta Amministrazione una deroga “una tantum” fino alla data del 30 giugno 2015, 

ultima data presumibile per il completamento dei vari progetti in itinere, in considerazione del fatto che non 

in tutti casi l'Amministrazione nel Decreto di Impegno ha concesso tutti e 24 mesi consentiti dal Bando, pur 

avendo sanato tale situazione con una nota inviata alla ditte che hanno fatto richiesta, in cui si sono potuti 

invocare i 24 mesi previsti dal PSR Sicilia. 

Inoltre si evidenzia ancora una volta che tale deroga proposta dalla scrivente, dovrebbe comprendere 

anche le tipologie di progetti che, per gravi motivi economici, sono state costrette a traslare i pagamenti 

oltre i 60 gg previsti dalla data di fine lavori. 

Questa Federazione auspica che la suddetta richiesta venga accolta, al fine di poter dare risposte non 

solo ai Colleghi iscritti ai vari Ordini Territoriali, ma anche alle ditte intestatarie delle domande, vere 

beneficiarie della Misura in questione. 

Si rimane in attesa di un cortese riscontro, restando disponibili ad una interlocuzione diretta per la 

problematica fin qui descritta. 

Distinti saluti 

Il Presidente 
(Dott. Agr. Corrado Vigo) 

 


