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AVVISO PUBBLICO

Vista la nota prot. n. 7051 del 09/02/2021 con la quale si è disposto lo scorrimento della graduatoria della

Sottomisura 16.1 "Sostegno per la costituzione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e

sostenibilità dell'agricoltura",  dalla  posizione n. 55 fino alla posizione n. 80 dell’elenco delle domande

ammissibili di cui all’allegato 1 del D.D.S. n. 243 del 19/02/2020 con il quale sono stati approvati gli

elenchi definitivi a seguito di esame ricorso gerarchico relativi alle domande di sostegno.

Visto l’avviso del 24/11/2021 con il quale si comunica l’approvazione della versione 10.1 del PSR Sicilia

2014/2022, con Decisione di esecuzione C(2021) 8530 final del 19.11.2021 dalla Commissione Europea, la

modifica relativa all’estensione del periodo di programmazione fino al 31 dicembre 2022, con l’utilizzo

delle risorse previste dal quadro finanziario pluriennale per gli anni 2021 e 2022, delle risorse del “Next

Generation EU” e delle risorse nazionali integrative.

Al fine di poter procedere all’emissione dei decreti  di concessione del sostegno  i  costituendi G.O.,

utilmente collocati nella graduatoria definitiva degli ammessi di cui sopra, entro e non oltre  60 giorni a

partire  dalla  data del  24/11/2021,  dovranno costituire  l’ATS e trasmettere  l’atto  costitutivo  al  Servizio

dell’I.A. competente per territorio nell’attuazione della Sottomisura 16.1 del PSR Sicilia 2014-2020, pena

la decadenza del beneficio.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 5
Vincenzo Pernice

Il Dirigente Generale
     Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2014/2020

                                                                                                                   Dario Cartabellotta
(Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs. 39/93 e ss.mm.ii.)   

83272 23/12/2021


