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OGGETTO: Reg. UE 1308/2013 art. 50 – Misura Investimenti – Campagne 2018/2019 e 
2020/2021- Disposizioni. 
    

 

                         

                Agli Ispettorati Provinciali Agricoltura 

LORO SEDI 

 

 

Con DDS 1764/2021 sono state approvate le Graduatorie Investimenti Bando 2020/2021, il 

tutto pubblicato nella sezione tematica del portale del Dipartimento Agricoltura. 

Si rammenta l’obbligo, per le aziende che ne hanno fatto richiesta in domanda di aiuto, di 

presentare istanza di pagamento anticipo, pena la revoca totale dell’aiuto, come previsto dal Bando 

Regionale. 

Diventa pertanto necessario riportare questa prescrizione nel decreto di finanziabilità, 

aggiungendo che all’atto della presentazione della polizza la ditta dovrà allegare documentazione 

probante la completa spesa dell’eventuale anticipo percepito nella campagna 2018/2019, come 

chiaramente indicato nel Bando, pena la non liquidabilità dell’istanza di anticipo 2020/2021. 

In merito ai progetti afferenti il Bando campagna 2018/2019, con proroga a “triennale” e 

termine lavori entro il 31/08/2021, causa la situazione emergenziale COVID 19 (riconosciuta 

CFM/CE) che si protrarrà almeno fino al 31 luglio 2021, le ditte potranno avere facoltà di 

collaudare anche una parziale realizzazione del progetto; per non incorrere però in penali o 

sanzioni, dovrà essere presentata apposita istanza di variante in recesso che dovrà essere istruita 

(anche sul portale SIAN) con emissione di un apposito decreto di variante. Sempre facendo appello 

alla su citata situazione emergenziale (sancita dal D.M. 3318 del 30/03/2020 e dal nuovo D.M. 

“deroghe e proroghe” 2021  già in bozza e di imminente pubblicazione), in merito all’accoglimento 

delle varianti progettuali 2018/2019 si potrà derogare sia alla data ultima di presentazione (prevista 
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dal Bando al 31/05/2021) sia al limite del 70% in recesso. L’eventuale quota di anticipazione 

percepita e non spesa, sarà recuperata con i relativi interessi come “indebito percepito”. 

L’utilizzo della variante da parte delle aziende, nel caso di parziale realizzazione, è di 

fondamentale importanza in quanto, come riportato nel recente Reg. UE 374/2021 e nell’art. 4 del 

D.M. “deroghe e proroghe” 2021 di imminente pubblicazione, arrivare a collaudo con una parziale 

realizzazione del progetto senza una variante approvata o senza poter dimostrate una CFM/CE, può 

esporre la ditta a decurtazioni e/o recuperi che saranno meglio dettagliati nella successiva circolare 

del Coordinamento e I.O. di AGEA. 

E’ confermata l’impossibilità per i progetti “Investimenti” 2018/2019 di beneficiare di altre 

proroghe, stante che chi ne ha fatto istanza ha già ottenuto una proroga di un anno ai sensi del D.M. 

3318/2020, e che successivamente nessun Regolamento UE o Decreto Ministeriale ha autorizzato le 

Regioni a concedere ulteriori proroghe sui progetti 2018/2019. Le aziende in ritardo con i lavori 

possono usufruire della modalità “variante in recesso” indicata nel precedente capoverso. 

Si chiede di dare massima divulgazione, a ditte e tecnici/liberi professionisti interessati, di 

quanto indicato nella presente nota.  

                                                                                         

 

                                                                                          IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 2 

                   (Dr. Gaetano D’Anna) 
     

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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