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MISURA 4.1 - SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE - BANDO 2016 

Si procederà con le istruttorie ed eventuale decreto di finanziamento per le posizioni comprese tra la 

n° 81 e la n° 90 della graduatoria. 

Entro 120 giorni del presente avviso gli ispettorati dell’Agricoltura competenti emetteranno i decreti 

di concessione del sostegno. I soggetti richiedenti il sostegno che rientrano all’interno delle predette 

posizioni devono presentare eventuale documentazione richiesta da parte dell’IA, entro i termini 

indicati, per la definizione del procedimento istruttorio finalizzato all’emissione del decreto di 

concessione, pena l’archiviazione della domanda di sostegno “decadenza da ogni beneficio”. 

 

MISURA 4.2 - SOSTEGNO A INVESTIMENTI A FAVORE DELLA TRASFORMAZIONE 

E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI - BANDO 2016 

Si procederà con le istruttorie ed eventuale decreto di finanziamento per le posizioni comprese tra la 

n° 110 e la n° 121 della graduatoria. 

Entro 120 giorni del presente avviso gli ispettorati dell’Agricoltura competenti emetteranno i decreti 

di concessione del sostegno. I soggetti richiedenti il sostegno che rientrano all’interno delle predette 

posizioni devono presentare eventuale documentazione richiesta da parte dell’IA, entro i termini 

indicati, per la definizione del procedimento istruttorio finalizzato all’emissione del decreto di 

concessione, pena l’archiviazione della domanda di sostegno “decadenza da ogni beneficio”. 

 

MISURA 6.1 - AIUTI ALL'AVVIAMENTO DI IMPRESE PER I GIOVANI 

AGRICOLTORI - BANDO 2017 

L’avviso pubblico n. 47498 del 03/10/2019, 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 176 (ovvero fino al punteggio 78): tutte. 

- Dalla posizione 177 alla 1709 (ovvero fino al punteggio 48,20): 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. 

Entro il 30 giugno 2020 gli Ispettorati dell’Agricoltura competenti per territorio procederanno con 

le istruttorie e l’eventuale decreto di finanziamento nel rispetto di quanto previsto nel DDG n. 2473 

del 03/10/2019. 

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 30 giugno 2020, decadranno da ogni beneficio, senza 

ulteriore comunicazione. 
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