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- AVVISO PUBBLICO – 
 

 

OGGETTO: PSR Sicilia 2014-20 Sottomisura 4.1 Avviso di pubblicazione elenchi revisionati. 

 

 

 

 

Essendo stati riscontrate alcune anomalie informatiche si è reso necessario apportare delle 

correzioni ed integrazioni agli elenchi regionali provvisori delle domande di sostegno ammissibili e 

relativo punteggio (Allegato A), delle domande di sostegno non ricevibili con i motivi della non 

ricevibilità (Allegato B), delle domande di sostegno non ammissibili con i motivi della non 

ammissibilità (Allegato C) e delle domande di sostegno escluse per mancanza del raggiungimento 

del punteggio minimo con il relativo punteggio e/o del numero minimo dei criteri di selezione 

convalidati (2) approvati con il Decreto Dirigenziale n. 3507 del 16/11/2017. 

Pertanto, si comunica che nei siti http://www.psrsicilia  e 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Asses

soratoregionale delle Risorse Agricole e Alimentari, nonché affissi per 30 giorni all'albo 

dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea e 

presso l'Ufficio relazioni con il Pubblico della sede centrale e delle sedi periferiche dello stesso 

Assessorato sono pubblicati gli elenchi regionali provvisori revisionati delle domande di sostegno 

ammissibili e relativo punteggio (Allegato A), delle domande di sostegno non ricevibili con i motivi 

della non ricevibilità (Allegato B), delle domande di sostegno non ammissibili con i motivi della 

non ammissibilità (Allegato C) e delle domande di sostegno escluse per mancanza del 

raggiungimento del punteggio minimo con il relativo punteggio e/o del numero minimo dei criteri 

di selezione convalidati (2) e il Decreto Dirigenziale n. 3911 del 05/12/2017 di approvazione dei 

predetti elenchi regionali provvisori revisionati. 

Per quanto riguarda la Documentazione essenziale prevista dai paragrafi 16.3.5, 16.3.6 e 16.3.7 

delle Disposizioni specifiche della sotto misura 4.1 (cantierabilità), la stessa dovrà essere presentata 

perentoriamente entro 90 giorni dall’emanazione del predetto DDS n. 3911 del 05/12/2017. 

              FIRMATO 

        IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 2 

                  Antonino COLOMBO 
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