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Classificazione
Ai Componenti del Comitato di Sorveglianza
del PSR Sicilia 2014/2020
LORO SEDI

Oggetto: PSR Sicilia 2014/2020. Procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza
n. 3/2021 - Chiusura procedura d’urgenza.
Con nota n.61294 del 4 ottobre u.s. è stata avviata, ai sensi del comma 3 dell’art.49 del
Reg.(UE) 1303/2013, la procedura in oggetto, con la quale è stata posta in consultazione la proposta
di modifica del Programma per l’estensione del suo periodo di durata sino al 31 dicembre 2022.
Tenuto conto delle osservazioni trasmesse il 6 ottobre dai Servizi della DG AGRI della
Commissione Europea, sono state integrate le informazioni fornite nella scheda relativamente alle
motivazioni della programmazione delle risorse ordinarie per la sottomisura 10.1.
Nei termini previsti sono inoltre pervenute osservazioni da parte dei GAL e di
Confagricoltura. In merito alle suddette osservazioni si tiene ad evidenziare che la allocazione delle
risorse è stata effettuata nel rispetto dei livelli previsti dalla regolamentazione comunitaria ed in
coerenza con le linee strategiche della programmazione regionale.
Infine, sono stati corretti alcuni errori materiali riscontrati nelle tabelle.
Per quanto sopra, con la presente si considera conclusa la procedura in oggetto.
Si allega la documentazione definitiva e le osservazioni pervenute.

L’Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2014-2020
(Dario Cartabellotta)
Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa
ai sensi dell’art.3 Dlgs. n.39 del 12/02/93
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