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Prot. 1217/14/PEC         Palermo,  29 ottobre 2014 
assessorato.risorse.agricole.alimentari@certmail.regione.sicilia.it 

dipartimento.agricoltura.strutturali@certmail.regione.sicilia.it 

ALL’ASSESSORE REG.LE DELL’AGRICOLTURA, DELLO 

SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA 
segreteria.assessorerisorseagricole@regione.sicilia.it  

 

AL DIRIGENTE GENERALE DIP.TO REG.LE 

DELL’AGRICOLTURA 

Dott. Agr. ROSARIA BARRESI 
agri1.direzione@regione.sicilia.it 

 

AL DIRIGENTE  

U. O. 27 -INTERVENTI NEL SETTORE VEGETALE 

Dott. GAETANO D'ANNA 
agri1.settorevegetale@regione.sicilia.it 

 
Oggetto: PSR Sicilia 2007/2013 – Misura 112 e Misura 121 -. Richiesta chiarimenti su alcuni aspetti 

dell’ammissibilità delle spese ed in particolare delle “spese generali” Misure a 

investimento 

 

 

 

In riferimento a quanto in oggetto,  giunge da un iscritto dell’Ordine di Agrigento la richiesta di 

chiarimenti per le misure 112 e 121, ponendo in premessa che le Disposizioni Attuative Specifiche 

della Misura 112 rinviano, in parte, alle misure che si attivano con quest’ultima (Misura 112), come 

la 121 o la 311. 

Pertanto,  i chiarimenti richiesti sono da riferirsi, in particolare alla Misura 121 ed anche alla Misura 

112, nella parte in cui si attiva la Misura 121. 

Si ricorda, in particolare, che le somme destinate alle “spese generali” vengono calcolate in fase 

progettuale, senza necessità di preventivo, nel rispetto della percentuale massima consentita, 

indicando una spesa presuntiva.  

Con la presente: 

1. si chiede, specificatamente, di chiarire se le spese, di cui al paragrafo “6.7 Spese generali”, 

delle Disposizioni Attuative e Procedurali –Misure a Investimento – Parte Generale e di 

seguito indicate, sono ammissibili all’interno della voce “spese generali” delle misure 121 e 

112, in quanto non risultano annoverate tra quelle del paragrafo “8 Investimenti e spese 

non ammissibili”, delle Disposizioni specifiche della misura. Si chiede quindi se siano 

ammissibili: 
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- le spese relative a “parcelle notarili” afferenti la stipula di mutui bancari, relativi a 

somme necessarie ad effettuare l‘investimento; 

- le spese per “consulenze tecniche” relative al costo di perizia di stima per i beni da 

ipotecare, spesa che si ricorda essere necessaria/propredeutica alla concessione dei 

mutui bancari; 

- le spese di “assicurazione sugli immobili da ipotecare” (c.d. scoppio e incendio), a 

garanzia del mutuo stesso; 

- le spese di “assicurazione sull’immobile” in costruzione (c.d. scoppio e incendio), a 

garanzia del mutuo stesso; 

- le spese di conto corrente (aperto e dedicato esclusivamente all’operazione di 

investimento), quali quelle relative a: bonifici, imposta di bollo, spese di tenuta conto, 

spese di corrispondenza, etc..; 

2. si chiede, inoltre, se le spese relative agli oneri di allaccio alla rete nazionale dell’energia 

elettrica effettuate dall’ENEL, quali l’installazione di contatore su un nuovo fabbricato 

realizzato con l’investimento, rientrino tra le spese generali o tra quelle di pertinenza 

dell’investimento. 

3. Si chiede, infine, se sia possibile operare delle variazioni tra le voci delle spese generali. 

Nello specifico, si chiede se sia possibile spostare delle somme dalla voce “spese tecniche 

del progettista”, con l’espressa autorizzazione dello stesso, alla voce spese relative al rilascio 

di “polizze fideiussorie”, spesa inizialmente non prevista. 

Qualora questa casistica sia attuabile, trattandosi di spese che non possono essere 

preventivate, ma inserite a forfait in fase progettuale, ci si chiede, infine, se bisogna 

attenersi sempre all’interno della variazione del 10 %  o  questo può essere superato. 

Certi di un Vs. riscontro della presente entro i termini di cui alla L.R. 5/2011, si coglie l’occasione 

per porgerVi Distinti Saluti. 

Il Presidente 
(Dott. Agr. Corrado Vigo) 


