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AVVISO PUBBLICO 
Scorrimento graduatorie 

 
Considerato lo slittamento dell’entrata in vigore del Piano strategico della PAC al 1 gennaio 2023, l’Unione 
Europea sta procedendo alla formalizzazione dell’estensione della corrente programmazione (PSR) di due 
anni a tutti gli Stati membri, passando quindi dal 2014-2020 al 2014-2022. 
Le nuove risorse finanziarie destinate al PSR Sicilia 2014-2022 consentono, così come comunicato nel corso della 
Governance Regionale dell’Agricoltura, tenutasi in video conferenza il 24/11/2020, di intervenire con ulteriori 
finanziamenti di domande di sostegno inserite nelle graduatorie di alcuni bandi e successivamente con la 
pubblicazione di nuovi bandi per alcune misure. 
Ciò premesso, considerato lo stato di attuazione fisico-finanziario del Programma, al fine di assicurare l’utilizzo 
efficace ed efficiente delle risorse, si dispone lo scorrimento delle graduatorie delle seguenti Sottomisure. 
SOTTOMISURA 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”Bando 2016 
Tenuto conto di quanto già disposto con i precedenti scorrimenti, si dovrà procedere con l’avvio dell’istruttoria 
tecnico-amministrativa e con l’eventuale emissione dei decreti di concessione del sostegno per le domande 
comprese dalla posizione n. 101 fino alla posizione n. 170 dell’elenco delle domande ammissibili di cui 
all’allegato A del DDG n. 1145 del 05/06/2019 di cui ultimo n. DDG n. 2464 del 12/08/2020 e ss.mm. e ii. 
(Allegato 1 Avviso). 
SOTTOMISURA 4.2 “Sostegno a investimenti a favore della trasformazione, commercializzazione e/o dello 
sviluppo dei prodotti agricoli” Bando 2016 
Tenuto conto di quanto già disposto con i precedenti scorrimenti, si dovrà procedere con l’avvio 
dell’istruttoria tecnico-amministrativa e con l’eventuale emissione dei decreti di concessione del sostegno per 
le domande comprese dalla posizione n. 122 fino alla posizione n. 133 dell’elenco delle domande ammissibili 
di cui all’allegato A del DDG n. 163 del 26/02/2019 (Allegato 2 Avviso). 
Le ditte interessate dallo scorrimento delle predette Sottomisure, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente 
Avviso sul sito istituzionale del PSR Sicilia 2014-2020, dovranno manifestare con formale comunicazione, da 
inviare all’indirizzo di posta elettronica dipartimento.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it,, la volontà di 
realizzare l’iniziativa progettuale, pena la decadenza dell’aiuto richiesto, senza nessuna ulteriore comunicazione. 
Trascorso il suddetto termine (15 gg.), si invierà agli Uffici (IA) competenti l’elenco delle domande di sostegno 
per le quali si dovrà dare corso al procedimento istruttorio. 
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