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Prot. 2411/17/PEC        Palermo, 1 dicembre 2017 
assessorato.risorse.agricole.alimentari@certmail.regione.sicilia.it 

dipartimento.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it 

 

ALL’ASSESSORE REG.LE DELL’AGRICOLTURA, DELLO 
SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA 
On. Edy BANDIERA 

assessore.risorseagricole@regione.sicilia.it  

ALLA AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR SICILIA 2014/2020 
DIRIGENTE GENERALE DIP.TO DELL’AGRICOLTURA 
Dott. Agr. Gaetano CIMO’ 

agri.direzione@regione.sicilia.it 

AL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 2° 
Interventi relativi alle produzioni agricole e zootecniche  
Dott. Agr. Antonino COLOMBO  

agri.servizioproduzioni@regione.sicilia.it 

Al DIRIGENTE UO S2.01 -Interventi per il miglioramento 
della competitività del settore agricolo Dott. Marco PACE 

agri.competitivita@regione.sicilia.it 

e, p. c. Ai Presidenti degli Ordini provinciali dei Dott. 
Agronomi e Dott. Forestali della Sicilia  

      Loro sedi 

 

 

Oggetto: PSR Sicilia 2014/2020. Misura 4.1  Difformità date sui documenti allegati ai progetti   

 

 Alla luce della graduatorie provvisorie della Misura 4.1 del PSR Sicilia 2014/2020, con le quali si 

evidenzia come molte istanze siano state ritenute inammissibili soltanto perché una esigua parte della 

documentazione (non progettualmente rilevante e probante) riportava una data successiva a quella 

dell’inoltro telematico della domanda di sostegno SIAN, preme precisare che: 

- in forza di una Circolare del Ministero Agricoltura del 1978, "ogni manifestazione di volontà, anche in 

forma non corretta" è sufficiente  ad avviare un corretto iter di ogni pratica, e nella fattispecie, allorquando 

il professionista, assieme alla ditta, ha inserito nella domanda gli importi, suddivisi per categorie, ma anche 

con "i centesimi", evidentemente aveva già un computo metrico estimativo delle opere da realizzarsi, ma 

anche i relativi preventivi per formularlo, nonché tutto quanto occorre, compresi gli elaborati tecnici, per il 

raggiungimento del costo totale dell’opera 

- la stampa successiva al periodo di rilascio, poi, può aver generato date "posticipate", sia per mero errore di 

trascrizione durante la collazione della corposa documentazione, sia perchè alcuni software (p. es. computo 

metrico) elaborano ed inseriscono automaticamente le date al momento della stampa e non della loro 

compilazione (operazione non modificabile), e lo stesso avviene allorquando si utilizzano alcune "macro" 

all'interno di programmi di videoscrittura; ne consegue, inevitabilmente, che le date stampate non sono 

quelle della loro effettiva compilazione. 
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 Rimane il fatto che tutto il progetto, eccezion fatta per qualche documento (non pertinente ai fini 

progettuali) è stato redatto entro la data di rilascio della domanda informatica, e, pertanto, ottemperando a 

quanto indicato nelle Disposizioni Attuative. 

 Per quanto attiene, invece, ai documenti di “altri Enti” con data successiva del rilascio telematico 

delle domande della 4.1, si vuole ricordare che la "Legge Bassanini" sulla produzione della documentazione 

in questione impone che è compito dell’Amministrazione richiederli ad altra Amministrazione,  che, nel caso 

in specie, è stata prodotta dalle ditte; codesta Amministrazione, infatti, avrebbe dovuto richiedere quella 

documentazione ex legge Bassanini COMUNQUE dopo il rilascio, ovvero allorquando avrebbe potuto 

riscontrare la ricevibilità delle istanze. 

 Si chiede, pertanto, che venga indicato agli Ispettorati per l’Agricoltura di effettuare un riesame 

delle graduatorie provvisorie, o, in subordine, di accettare senza alcun indugio le richieste di riesame di cui 

alla problematica de quo. 

 

Confidando nel Vs. pronto riscontro alla presente, si porgono distinti saluti. 

 

 

Il Presidente 
(Dott. Agr. Corrado Vigo) 


