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Prot. n. 16628 del 21/04/2020 
  
PSR SICILIA 2014/2020 Sottomisura 16.4 "Sostegno alla cooperazione di filiera, sia 

orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e 

sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere 

corte e dei mercati locali " 

 -  MODIFICA COMPOSIZIONE DEL PARTENARIATO  
 

AVVISO PUBBLICO  
 

In riferimento alla costituzione dei Gruppi Operativi (GO) della Sottomisura 16.4 del PSR 
Sicilia 2014/2020, si comunica che, in caso di mutata disponibilità da parte dei potenziali 
partner o di giustificate esigenze organizzative intervenute successivamente alla 
presentazione della domanda di sostegno, il capofila potrà presentare domanda di  modifica 
nella composizione del partenariato (sostituzione di alcuni componenti del GO, ad 
esclusione del capofila stesso), a condizione che siano comunque garantiti la realizzazione 
delle attività in capo al partner uscente ed il mantenimento dei requisiti di ammissibilità e  
valutazione che hanno consentito l’attribuzione del punteggio e il relativo posizionamento 
utile nella graduatoria definitiva delle istanze ammissibili a finanziamento. In ogni caso, il 
GO deve assicurare la realizzazione delle attività in capo al partner uscente.  

Considerato che tutti i Gruppi Operativi presenti nella graduatoria definitiva delle istanze 
ammissibili sono soggetti non costituiti, la sopra descritta modifica della composizione del 
partenariato è assimilabile alla fattispecie prevista al par. 19 delle Disposizioni attuative 
parte specifica della Sottomisura 16.4,  di cui all’Allegato A al D.D.G. n. 2168 del 
25/09/2018.  

La   richiesta di modifica del partenariato, adeguatamente motivata, corredata: 
 
- della documentazione comprovante il possesso, in capo al subentrante, dei 
requisiti soggettivi e oggettivi, necessari per l’accesso al contributo; 



 

- della dichiarazione di impegno del subentrante a mantenere tutti gli impegni 
assunti dal partner uscente; 

deve essere presentata all’Area 5 Brand Sicilia e Marketing Territoriale al 
seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
area5marketing@pec.dipartimentoagricolturasicilia.it   
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