
 SERVIZIO IV – Interventi di sviluppo rurale ed azioni Leader    
Dirigente del Servizio: Dr. Agr. Fabrizio Viola 

Tel. 091.98270931  e-mail: fabrizio.viola@regione.sicilia.it 

Responsabile del procedimento: Dr. Santi D’Alessandro 
Ricevimento al pubblico: Mer – Gio – Ven. 10.00 – 13.00 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBBLICA   ITALIANA 

 
REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E 

ALIMENTARI  
DIPARTIMENTO  DEGLI  INTERVENTI  INFRASTRUTTURALI 

PER L’AGRICOLTURA 

___________________________________________

__ 
 

SERVIZIO IV 

“INTERVENTI DI SVILUPPO RURALE ED AZIONI  LEADER” 

U.O. 22 “ATTUAZIONE DEI PIANI DI SVILUPPO LOCALE” 

                      

                     PALERMO – Viale Regione Siciliana 4600 

                         TEL 0917070923  -  FAX 0917072831 

Sito: www.regione.sicilia.it/agricoltura 

     

 Prot. n.  21549      del     02/07/2013 

 Classificazione  U.O. 22  GAL - comunicazioni 

 
 

Ai    GAL  della Sicilia 

        LORO SEDI 

Alle SOAT  di riferimento dei GAL 

        LORO SEDI 

 

e, p.c.       All’ AREA 1 - U.O. n. 5 “Finanziaria e di raccordo con 

l’organismo pagatore ” 

Dipartimento degli Interventi Strutturali per 

l’Agricoltura 

SEDE 

 

Oggetto: PSR Sicilia 2007-2013 - Misura 413 – Attuazione con approccio Leader, delle Misure 312, 313, 321, 

322 e 323 dell’Asse 3 del PSR – Termini di presentazione delle domande di pagamento. 

 

Al fine di superare le  difficoltà degli operatori locali, beneficiari delle Misure 312, 313, 321, 322 e 323 attivate 

con approccio Leader, relativamente al rispetto dei termini di presentazione della domanda di pagamento cartacea, 

necessaria per l’erogazione dell’anticipazione entro il termini fissati dalle Disposizioni attuative specifiche di 

misura, si precisa quanto segue. 

Preso atto di quanto rappresentato a questa Amministrazione da parte di alcuni GAL, condividendo che tali 

difficoltà possano essere direttamente  connesse ai tempi di emissione delle polizze fideiussorie a copertura delle 

medesime domande di pagamento da compilarsi esclusivamente sui relativi modelli prodotti dal SIAN all’atto del 

rilascio informatico della domanda di pagamento, si autorizzano i GAL indirizzo, nell’ambito delle attività di 

controllo Amministrativo delle domande di pagamento ad essi delegate e in deroga a quanto disposto dalla 

Disposizioni attuative specifiche delle Misure  312, 313, 321, 322 e 323 in materia di “Termini di presentazione 

della domanda cartacea definitiva di pagamento”,  a ritenere ricevibili le domande di pagamento cartacee 

presentate oltre i termini fissati dalle medesime Disposizioni, purché presentate entro e non oltre 30 giorni dal 

rilascio informatico delle stesse e nel rispetto di ogni altra disposizione e/o condizione fissate dalle medesime 

procedure.                           

                                                                          firmato 

      Il Dirigente del Servizio IV 

         Fabrizio Viola 

 

     Il Dirigente Generale 

           Rosaria Barresi 
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