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PSR Sicilia 2014/2020 - Sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” 

Pubblicazione delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio, delle domande di 

sostegno non ammissibili per mancata cantierabilità del progetto con i motivi di non 

ammissibilità, delle domande di sostegno escluse per mancanza del raggiungimento del 

punteggio minimo (p. 25) con il relativo punteggio e/o del numero minimo dei criteri di 

selezione convalidati (n. 2) con i motivi di esclusione, delle domande di sostegno non 

ammissibili con i motivi di non ammissibilità e delle domande di sostegno non ricevibili con i 

motivi di non ricevibilità, denominati, rispettivamente, Allegato "1", Allegato "2", Allegato 

"3", Allegato "4" e Allegato “5”. 
  

AVVISO  

 

Si pubblica il D.D.G. n° 1501 del 25/06/2018, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, di 

approvazione delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio, delle domande di 

sostegno non ammissibili per mancata cantierabilità del progetto con i motivi di non ammissibilità, 

delle domande di sostegno escluse per mancanza del raggiungimento del punteggio minimo (p. 25) 

con il relativo punteggio e/o del numero minimo dei criteri di selezione convalidati (n. 2) con i 

motivi di esclusione, delle domande di sostegno non ammissibili con i motivi di non ammissibilità e 

delle domande di sostegno non ricevibili con i motivi di non ricevibilità, denominati, 

rispettivamente, Allegato "1", Allegato "2", Allegato "3", Allegato "4" e Allegato “5”, ed i relativi 

allegati che costituiscono parte integrante dello stesso decreto.   

La pubblicazione sul sito istituzionale dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo 

Rurale e della Pesca Mediterranea di detto decreto e degli allegati “1, 2, 3, 4 e 5 assolve all'obbligo 

della comunicazione, ai soggetti richiedenti, ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e della 

L.R. n.10 del 30 aprile 1991 e s.m.i., del punteggio attribuito nonché di esclusione per le domande 

di aiuto non ammissibili.  

Tutti gli interessati, entro i successivi 60 giorni dalla data di pubblicazione dei precitati elenchi 

regionali definitivi o, qualora il sessantesimo giorno cada di giorno festivo, il primo giorno non 

festivo successivo, potranno presentare ricorso al TAR competente per territorio o entro i successivi 

120 giorni dalla data di pubblicazione dei precitati elenchi regionali definitivi o, qualora il 

centoventesimo giorno cada di giorno festivo, il primo giorno non festivo successivo, ricorso 

straordinario al Presidente della Regione Siciliana. 
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