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SOTTOMISURA 4.1 

“Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”Bando 2016 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
Ulteriore scorrimento graduatoria a seguito dell’esito della manifestazione d’interesse alla 

realizzazione dell’investimento di cui all’Avviso pubblico prot. n. 61730 del 30/11/2020 

 

 

Com’è noto con l’Avviso pubblico prot. n. 61730 del 30/11/2020 è stato disposto lo scorrimento 

della graduatoria della Sottomisura 4.1 Bando 2016 del PSR Sicilia 2014-2020 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 e ss. mm. e ii. di cui ultimo DDG n. 2464 del 12/08/2020.  

Con successivo Avviso pubblico prot. n. 2591 del 19/01/2021 è stato formalizzato l’esito della 

manifestazione d’interesse alla realizzazione dell’investimento da parte dei soggetti interessati e, 

conseguentemente, pubblicato l’elenco delle domande di sostegno per le quali è stato disposto 

l’avvio del procedimento istruttorio tecnico-amministrativo finalizzato all’emissione del 

provvedimento di concessione del sostegno, da parte degli Ispettorati agricoltura competenti. 

Considerato che alcuni titolari delle domande di sostegno non hanno manifestato interesse o hanno 

rinunciato alla realizzazione dell’iniziativa progettuale, al fine di utilizzare le risorse resesi 

disponibili per effetto delle predette rinunce, si dispone lo scorrimento della graduatoria di che 

trattasi dalla posizione n. 171 fino alla posizione n. 172 dell’elenco delle domande ammissibili di 

cui all’allegato A del DDG n. 1145 del 05/06/2019 ss.mm. e ii sopra richiamato (Allegato 1 

Avviso). 
Le ditte interessate allo scorrimento in argomento, 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/sostegno richiesto, senza nessuna ulteriore comunicazione. 
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