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SOTTOMISURA 6.1 

 “Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori”Bando 2017 

 

AVVISO PUBBLICO 
ERRATA CORRIGE AVVISO PROT. N. 35553 DEL 10/06/2021 - SCORRIMENTO GRADUATORIE 

 

Con riferimento all’avviso pubblico di scorrimento prot. n. 35553 del 10/06/2021, che rimane invariato in tutte 

le restanti parti, si comunica che per un mero errore di digitazione nella parte relativa ai progetti che prevedono 

investimenti da realizzare attraverso la sottomisura 4.1. e 8.1. è stato erroneamente indicato: “dalla posizione 273 

alla 1950 (ovvero fino al punteggio 45,20)” invece della corretta indicazione: “dalla posizione 273 alla 1955 

(ovvero fino al punteggio 45,20)”, comprensiva di tutti i progetti con punteggio di 45,20 ex aequo. 

Pertanto il precedente avviso prot. n. 35553 del 10/06/2021 è da intendersi sostituito così come sotto riportato. 
_____________ 

Per ciascuna sottomisura collegata alla sottomisura 6.1, come previsto dal bando, sono indicativamente 

finanziabili le seguenti istanze ammissibili di cui all’allegato A del DDG n. 2473 del 03/10/2019: 

- dalla posizione 1 alla 272 bis (ovvero fino al punteggio 74,08): tutte; 

- dalla posizione 273 alla 1955 (ovvero fino al punteggio 45,20): solo i progetti che prevedono investimenti 

da realizzare attraverso la sottomisura 4.1. e 8.1. I progetti misti che prevedono investimenti da realizzare 

attraverso le sottomisure 4.1, 6.4.a e 8.1 sono finanziabili solo per le componenti 4.1. e 8.1; 

Come già specificato nei precedenti avvisi, in caso di mancata finanziabilità, per carenza di dotazione 

finanziaria, di una delle sottomisure previste, il progetto deve essere interamente realizzato dal giovane 

agricoltore con risorse proprie in conformità all’investimento proposto e approvato, nonché nel rispetto delle 

condizioni previste nel PSR Sicilia 2014-2020, nelle “Disposizioni attuative e procedurali per le misure di 

sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - Parte generale” e nelle Disposizioni attuative parte 

specifica della sottomisura di riferimento.  

Per le ditte interessate dall’avviso prot. n. 35553 del 10/06/2021 rimane invariato il termine del 09/07/2021, 

per la presentazione agli Ispettorati Agricoltura competenti della documentazione di insediamento di cui all’art. 

5 del citato DDG n. 2473 del 03/10/2019, pena la decadenza da ogni beneficio, senza ulteriore comunicazione. 

Esclusivamente per le ditte dalla posizione 1951 alla 1955 (tutte con punteggio 45,20) la presentazione agli 

Ispettorati Agricoltura competenti della documentazione di insediamento di cui all’art. 5 del citato DDG n. 2473 

del 03/10/2019 dovrà avvenire entro il termine del 23/07/2021, pena la decadenza da ogni beneficio, senza 

ulteriore comunicazione. 

Si fa presente che i suddetti termini non riguardano le ditte rientranti nei precedenti avvisi di scorrimento che non 

hanno presentato la prevista documentazione di insediamento entro i termini fissati in ciascun avviso le cui 

domande di sostegno sono state archiviate. 
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