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AVVISO PUBBLICO 

 
 
Oggetto: PSR SICILIA 2014/2020 Sottomisura 3.2 “Sostegno per attività di informazione e promozione 
svolte da associazioni di produttori nel mercato interno” 

 
 
 

RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI SOSTEGNO 
 
 
VISTA la Decisione comunitaria C(2015) 8403 final del 24.11.2015, che approva la versione 1.5 del PSR 

Sicilia 2014-2020 e la relativa ripartizione annua del contributo totale dell'Unione Europea, adottato 
dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 18 del 26.01.2016, nonché e la Decisione C(2020) 
8655 del 01/12/2020 che ne approva la versione 9.1;  

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura n. 2163 del 
30/03/2016, registrato alla Corte dei Conti il 6/06/2016 Reg.8 fg. 181 e il cui avviso è stato pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.15 dell’8/04/2016 - Parte Prima, con il quale sono 
state approvate le “Disposizioni Attuative e Procedurali per le misure di Sviluppo Rurale non 
connesse alla superficie o agli animali - parte generale” contenenti lo schema procedurale di 
riferimento per la presentazione, il trattamento e la gestione delle domande relative all’attuazione alle 
misure previste dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2014/2020 e 
ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura n. 2172 del 31.03.2016, registrato 
alla Corte dei Conti il 16.05.2016 Reg. 7 fg. 203 e pubblicato nel sito ufficiale dell’Assessorato 
Agricoltura www.psrsicilia.it, con il quale sono state approvate le “Disposizioni attuative parte 
specifica Sottomisura 3.2 del PSR Sicilia 2014/2020” per il finanziamento delle iniziative presentate 
nell’ambito della suddetta Sottomisura; 

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura n. 2402 del 05.04.2016, registrato 
alla Corte dei Conti il 16.05.2016 Reg. 7 fg. 204 e pubblicato nel sito ufficiale dell’Assessorato 
Agricoltura www.psrsicilia.it, con il quale sono state approvate alcune modifiche alle “Disposizioni 
attuative parte specifica Sottomisura 3.2 del PSR Sicilia 2014/2020”; 

VISTO il bando relativo alla predetta sottomisura 3.2 del PSR Sicilia 2014-2020, prot. n. 16287 del 
31.03.2016, il cui avviso è stato pubblicato nella GURS n. 17 del 22.04.2016 Parte I, e pubblicato nel 
sito ufficiale dell’Assessorato Agricoltura www.psrsicilia.it; 

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura n. 3972 del 13.06.2016, registrato 
alla Corte dei Conti il 09.08.2016 Reg. 12 fg. 4 e pubblicato nella GURS n. 50 parte I del 18.11.2016 
ed il relativo allegato, con il quale è stato approvato, in attuazione del D. M. del 08.02.2016, il quadro 
degli impegni che gravano sui destinatari degli aiuti e le connesse riduzioni/esclusioni, con 
riferimento alla Sottomisura 3.2; 
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CONSIDERATO che la dotazione finanziaria della sottomisura 3.2 "“Sostegno per attività di informazione 
e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno” è stata incrementata a seguito 
delle modifiche apportate alla versione 8 del PSR 2014/2020 approvata con Decisione C(2020) 4912 
del 13/07/2020; 

CONSIDERATO che, in conseguenza dell’evolversi della situazione epidemiologica causata da COVID 
19, sono state annullate tutte le manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale alle quali 
partecipano le imprese siciliane e ogni altra iniziativa a diretto contatto con operatori, giornalisti e 
consumatori, determinando il non utilizzo delle risorse finanziare a ciò destinate; 

CONSIDERATO che, per le suddette motivazioni, la sottomisura 3.2 presenta una disponibilità di risorse 
finanziarie residue che si intende mettere a disposizione dei soggetti beneficiari della sottomisura, 
nelle more dell’avvio del periodo transitorio di Programmazione 2021/2022 e della disponibilità di 
ulteriori risorse finanziarie che saranno assegnate; 

 
Per quanto sopra esposto 

SI AVVISA 
 
che il termine per la presentazione delle domande di sostegno al SIAN è differito al 30 aprile 2021. 
I soggetti beneficiari possono iniziare le attività dopo la presentazione della domanda di sostegno e prima 
della conclusione dell’iter istruttorio e di finanziamento della stessa, nel rispetto di quanto previsto dalle 
Disposizioni Generali del PSR Sicilia 2014/2020, dalle Disposizioni Attuative –parte specifica della 
sottomisura 3.2 ed in particolare dai paragrafi 15 (Decorrenza delle spese ammesse a contributo) e 16 
(Impegni e obblighi del beneficiario). Poiché, tuttavia, le singole domande di sostegno saranno finanziate 
sulla base dell’ordine cronologico di rilascio informatico al SIAN fino ad esaurimento delle risorse 
disponibili e/o derivanti da economie, si precisa che, in caso di esaurimento delle risorse citate, le spese 
per gli interventi realizzati prima della definizione dell’iter istruttorio di valutazione e finanziamento della 
domanda di sostegno, resteranno, in tutto o in parte, a carico degli istanti. In tale evenienza, pertanto, questi 
ultimi non avranno nulla a che pretendere in alcuna sede nei confronti della Regione Siciliana o di altri 
soggetti. 
 
 
 
 

      
     L'Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2014/2020                 
       Dario Cartabellotta  
 
 
 

Il Dirigente dell’Area 3  
    Fabio Leone 

 
 

                          
Il Dirigente dell’Area 5  
     Pietro Miosi 
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