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OGGETTO: PSR Sicilia 2014/2020 Misura 1 Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione 
Sottomisura 1.1 “Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze” – 
Bando approvato con DDG n. 24780 del 15.05.2017 e proroga n. 27545/2017
Termine ultimo per esecuzione attività . 

AVVISO

Premesso che, la Misura 1 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione - Sottomisura 1.1
“Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze” prevede l’attivazione
di  corsi  di  formazione  e  aggiornamento  in  agricoltura:  Workshop,  Coaching,  Laboratori,  Tirocini
aziendali;
Visto il bando approvato con ddg n. 24780 del 15.05.2017 e proroga n. 27545/2017;
Vista la graduatoria definitiva approvata con DDG n. 1761, n. 1762, n. 1763, n. 1764, n. 1765, n.
1766, n. 1767, n. 1768, n. 1769, n. 1770, n. 1771, n. 1772, n. 1773 e n. 1774 del 12/08/2019.
Considerato che per le iniziative progettuali ammissibili a finanziamento sono stati emessi i decreti di
concessione del sostegno, nei quali è indicato il termine ultimo entro cui espletare le attività previste;
Visto l'avviso proroga scadenza termini conclusione attività pubblicato sul sito  www.psrsicilia.it in
data 2 dicembre 2020;
Visto il protrarsi delle misure inerenti il contrasto ed il contenimento della diffusione della pandemia
COVID-19 ;
Visto il DDG n. 723 del 3 marzo 2022 che proroga all'art. 1 i termini di scadenza delle iniziative
previste dalla sottomisura 1.1 riportati nei decreti di concessione emessi;
Visto il Decreto Legge del 24 marzo 2022 n. 24 – Cessazione dello stato di emergenza. Indicazioni
operative;
Considerato che  è  cessato  lo  stato  di  emergenza  da  COVID-19  e  occorre  stabilire  la  data  di
conclusione delle iniziative riportati nei decreti di concessione;

SI DISPONE CHE

Le iniziative previste dalla sottomisura 1.1 riportati nei decreti di concessione emessi di cui al bando
approvato con DDG n. 24780 del 15.05.2017 e proroga n. 27545/2017, devono concludersi entro e
non oltre il 30\06\2022.

Si specifica che in ogni caso dovrà essere assicurato il rispetto di quant’altro previsto nei decreti di
concessione e degli impegni assunti dal beneficiario.
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