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- AVVISO PUBBLICO – 

 

Ad integrazione del precedente avviso, pubblicato nel sito del PSR Sicilia 2007-2013 il 26 
novembre 2013, in relazione alle modifiche ed integrazioni alle Disposizioni Attuative specifiche 
del Pacchetto Integrato di Filiera (PIF), pubblicate nella GURS n. n. 44 del 21 ottobre 2011, in 
corso di registrazione alla Corte dei Conti, si anticipa, di seguito, il testo da tenere in 
considerazione: 

Al paragrafo 6 “FORMALIZZAZIONE DEL PACCHETTO DI FILIERA”, sub paragrafo 
6.3. “Il Patto di filiera”, il testo del 7° capoverso: “La sostituzione di un soggetto sottoscrittore è 
possibile a condizione che avvenga prima della pubblicazione della graduatoria provvisoria e che, 
comunque, garantisca il mantenimento dei requisiti e dei punteggi già previsti in Progetto.”, è 
sostituito con il seguente testo: 

“La sostituzione di un soggetto sottoscrittore è possibile a condizione che intervenga prima della 
presentazione delle domande di aiuto per le singole misure della II fase da parte dei beneficiari 
diretti. La richiesta da parte del capofila/rappresentante legale dovrà pervenire almeno 20 giorni 
prima del termine ultimo fissato per la presentazione delle domande di aiuto all’Assessorato 
regionale  risorse agricole e alimentari, corredata di tutti i documenti già previsti al punto 4.2, 
laddove necessari a seguito della sostituzione, ai fini della valutazione da parte 
dell’Amministrazione. Non dovranno essere prodotti i documenti già presentati che rimangono 
invariati, per i quali si farà apposita dichiarazione di rimando. L’Amministrazione è sin d’ora 
esonerata da ogni responsabilità, dati i tempi ristretti, qualora la richiesta dovesse essere incompleta 
e pregiudicare la valutazione di ammissibilità. Le modalità di presentazione della richiesta sono 
quelle già previste al punto 14.1 – I^ fase delle Disposizioni attuative parte specifica del Pacchetto 
di Filiera. L’operazione di sostituzione dovrà garantire la funzionalità del Pacchetto di Filiera 



proposto, il mantenimento dei requisiti di ammissibilità e dei punteggi già attribuiti. 
L’Amministrazione si riserva di valutare l’ammissibilità della proposta di sostituzione.” 

 
Al paragrafo 14 “DOMANDA DI AIUTO E DOCUMENTAZIONE - II fase”, al 7° 

capoverso, dopo le parole: “al rilascio informatico” vengono aggiunte le seguenti parole: 
“dell’ultima domanda di misura attivata”; 

Al paragrafo 14 “DOMANDA DI AIUTO E DOCUMENTAZIONE - II fase”, al 9° 
capoverso, le parole tra parentesi: “indicare il beneficiario diretto”, vengono sostituite con le 
seguenti parole: “indicare il capofila/rappresentante legale” 
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