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PSR SICILIA 2014/2020 Sottomisura 16.1 "Sostegno per la costituzione dei gruppi
operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura" –
EMERGENZA SANITARIA COVID - 19

AVVISO PUBBLICO
COSTITUZIONE DEL GRUPPO OPERATIVO
PREMESSO che, in riferimento al procedimento amministrativo inerente il bando pubblico approvato
con D.D.G. n.1912 del 10 agosto 2018, si prende atto che l’emergenza sanitaria COVID-19 e le
conseguenti restrizioni imposte alla mobilità stanno determinando oggettive difficoltà nell’espletamento
delle procedure inerenti la costituzione dei Gruppi Operativi (G.O.) previsti dalla Sottomisura 16.1
"Sostegno per la costituzione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità
dell'agricoltura".
RITENUTO necessario, a parziale modifica dell'avviso prot. n. 10019 del 02/03/2020 pubblicato il
3/3/2020 nel sito del PSR Sicilia 2014/2020, fornire ulteriori indicazioni per consentire con immediatezza
l’avvio delle attività progettuali previste, anche al fine di assicurare il buon esito delle stesse.
SI DISPONE CHE, considerata la suddetta contingenza eccezionale e allo scopo anche di dare continuità
al procedimento amministrativo in corso, i costituendi G.O. utilmente collocati nella graduatoria definitiva
degli ammessi di cui D.D.S. n.243 del 19 febbraio 2020 potranno presentare entro i termini previsti del 30
aprile (giusta circolare del Dirigente Generale prot. 11373 del 10/03/2020) lo schema tipo dell’atto
costitutivo dell’ATS compilato in tutte le sue parti, unitamente ad una dichiarazione di impegno del
Capofila, in nome e per conto di tutti partner, a costituire l’ATS con atto notarile ed a trasmettere l’atto
costitutivo al Servizio 5, competente nell’attuazione della Sottomisura 16.1 del PSR Sicilia 2014-2020,
entro e non oltre 30 giorni dalla cessazione delle restrizioni sulla mobilità.
Gli schemi tipo della sopra richiamata documentazione verranno resi disponibili da questa
Amministrazione.
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