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Prot. n. 38160 del  12/08/2020 

- AVVISO PUBBLICO – 

L’avviso pubblico n. 19712 del 13/05/2020, che rimane invariato nelle restanti 
parti, è da intendersi integrato così come di seguito riportato. 
Sulla base delle risorse finanziarie disponibili per ciascuna sottomisura collegata 
alla sottomisura 6.1, come previsto dal bando, sono indicativamente finanziabili le 
seguenti istanze ammissibili di cui all’allegato A del DDG n. 2473 del 03/10/2019: 
- dalla posizione 1 alla 226 (ovvero fino al punteggio 76,40): tutte; 
- dalla posizione 227 alla 1769 (ovvero fino al punteggio 47,60): solo i progetti 

che prevedono investimenti da realizzare attraverso la sottomisura 4.1. e 8.1. I 
progetti misti che prevedono investimenti da realizzare attraverso le sottomisure 
4.1, 6.4.a e 8.1 sono finanziabili solo per le componenti 4.1. e 8.1; 

Come già specificato con avviso prot. n. 42881 del 04/09/2019, in caso di mancata 
finanziabilità, per carenza di dotazione finanziaria, di una delle sottomisure 
previste, il progetto deve essere interamente realizzato dal giovane agricoltore con 
risorse proprie in conformità all’investimento proposto e approvato, nonché nel 
rispetto delle condizioni previste nel PSR Sicilia 2014-2020, nelle “Disposizioni 
attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie 
o agli animali - Parte generale” e nelle Disposizioni attuative parte specifica della 
sottomisura di riferimento.  
I beneficiari che non presenteranno la documentazione utile per l’insediamento di 
cui all’art. 5 del citato DDG n. 2473 del 03/10/2019, entro il 15 ottobre 2020, 
decadranno da ogni beneficio, senza ulteriore comunicazione.  

Tenuto conto, altresì, delle difficoltà legate all’emergenza Covid-19, si comunica che 
per i progetti con opere la cui realizzazione necessita di provvedimenti autorizzativi 
rilasciati da enti terzi non attestabili tramite perizia asseverata rilasciata da tecnici 
professionisti abilitati, il termine ultimo per la presentazione della prevista 
documentazione ai fini della dimostrazione della cantierabilità, qualora 
antecedente, è prorogato al 30 settembre 2020. 
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