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AVVISO 

 
   In considerazione della contingenza eccezionale legata all’epidemia COVID 19 e alle conseguenti 

restrizioni sulla mobilità, si dispone che i Gruppi Operativi o Gruppi di Cooperazione utilmente 

collocati nelle graduatorie definitive degli ammessi delle Sottomisure 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.6 e 

16.9 del PSR Sicilia 2014/2020 (qualora non avessero già adempito a quanto previsto nei rispettivi 

bandi/disposizioni attuative) potranno presentare, entro i termini previsti nei rispettivi decreti di 

approvazione delle graduatorie stesse o in eventuali  proroghe già accordate,  una dichiarazione di 

impegno del Capofila, in nome e per conto di tutti partner, a costituire l’ATS nei modi previsti dalla 

normativa vigente ed a trasmettere al Servizio/Area  competente la documentazione prevista nei 

bandi  e/o disposizioni attuative entro e non oltre 30 giorni dalla cessazione delle suddette 

restrizioni sulla mobilità. 

 In riferimento alla costituzione dei Gruppi Operativi o dei Gruppi di Cooperazione, si dispone 

inoltre 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/GC, 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/GC  dovrà  assicurare la realizzazione delle attività in capo al partner uscente.  

La richiesta di modifica del partenariato, adeguatamente motivata, dovrà essere presentata al 

Servizio/Area, unitamente alla documentazione comprovante il possesso, in capo al subentrante, dei 

requisiti soggettivi e oggettivi che hanno consentito il posizionamento dell'istanza in posizione utile 

nella graduatoria definitiva e alla  dichiarazione di impegno del subentrante a mantenere tutti gli 

impegni assunti dal partner uscente.    
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