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SOTTOMISURA 4.1 

“Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”Bando 2016 

 

SOTTOMISURA 4.2  

“Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o  

dello sviluppo dei prodotti agricoli”Bando 2016 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
Esito manifestazione d’interesse alla realizzazione dell’investimento e avvio procedimento istruttorio 

domande di sostegno di cui allo scorrimento graduatorie disposto con nota prot. n. 61730 del 30/11/2020 

 

 

Facendo seguito all’Avviso Pubblico prot. n. 61730 del 30/11/2020 con il quale è stato disposto lo 

scorrimento delle graduatorie delle Sottomisure 4.1 Bando 2016 e 4.2 Bando 2016 del PSR Sicilia 2014-

2020, si riportano nell’Allegato 1 per la SM 4.1 e nell’Allegato 2 per la SM 4.2 l’elenco delle domande 

di sostegno per le quali i titolari/ditte hanno manifestato, con formale comunicazione, la volontà di 

realizzare l’iniziativa progettuale. 

Si invitano gli Ispettorati dell’agricoltura competenti ad avviare “con tempestività” il procedimento 

istruttorio tecnico-amministrativo finalizzato all’emissione del provvedimento di concessione del 

sostegno; il procedimento deve essere concluso entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso 

sul sito del PSR Sicilia 2014-2020 https://www.psrsicilia.it/, salvo eventuali impedimenti oggettivi non 

imputabili all’Amministrazione. I soggetti richiedenti il sostegno devono presentare eventuale 

documentazione inerente alla cantierabilità del progetto o altra documentazione richiesta da parte 

dell’I.A., entro il termine sopra indicato, per la definizione del procedimento istruttorio, pena 

l’archiviazione della domanda di sostegno “decadenza da ogni beneficio”. 

Nell’Allegato 1 al presente Avviso sono evidenziate in rosso anche le domande di sostegno per le quali si 

dispone l’archiviazione per mancata manifestazione d’interesse alla realizzazione dell’iniziativa progettuale 

da parte dei titolari/ditte. 
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