REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E
DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA
SERVIZIO 5° - RICERCA, ASSISTENZA TECNICA, DIVULGAZIONE
AGRICOLA ED ALTRI SERVIZI ALLE AZIENDE

OGGETTO: PSR Sicilia 2014/2020 Misura 1 Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione
Sottomisura 1.1 “Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze” –
Bando approvato con DDG n. 24780 del 15.05.2017 e proroga n. 27545/2017
Proroga scadenza termini conclusione attività.

AVVISO
Premesso che, la Misura 1 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione - Sottomisura 1.1
“Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze” prevede l’attivazione
di corsi di formazione e aggiornamento in agricoltura: Workshop, Coaching, Laboratori, Tirocini
aziendali;
Visto il bando approvato con DDG n. 24780 del 15.05.2017 e proroga n. 27545/2017
Vista la graduatoria definitiva approvata con DDG n. 1761, n. 1762, n. 1763, n. 1764, n. 1765, n.
1766, n. 1767, n. 1768, n. 1769, n. 1770, n. 1771, n. 1772, n. 1773 e n. 1774 del 12/08/2019.
Considerato che per le iniziative progettuali ammissibili a finanziamento sono stati emessi i decreti di
concessione del sostegno, nei quali è indicato il termine ultimo entro cui espletare le attività previste;
Visto il protrarsi delle misure inerenti il contrasto ed il contenimento della diffusione della pandemia
COVID-19
Preso atto che tali misure stanno determinando oggettive difficoltà nell’espletamento delle attività da
parte degli Enti di formazione beneficiari;
Considerato che i decreti di concessione prevedono un termine ultimo di esecuzione delle attività che
in molti casi è prossimo alla scadenza e che gli interventi previsti non potranno essere quindi conclusi
nei tempi indicati nei decreti stessi;
Considerato che sono pervenute alcune richieste di proroga da parte degli Enti di formazione
beneficiari;

SI DISPONE CHE
I termini di scadenza delle iniziative previste dalla sottomisura 1.1 di cui al bando approvato con DDG
n. 24780 del 15.05.2017 e proroga n. 27545/2017, riportati nei decreti di concessione emessi, sono
prorogati fino al superamento delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria COVID-19.
Con successivo avviso verrà comunicata la data a cui fare riferimento per la cessazione delle suddette
restrizioni.
Si specifica che in ogni caso dovrà essere assicurato il rispetto di quant’altro previsto nei decreti di
concessione e degli impegni assunti dal beneficiario.
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