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Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 
Sicilia 2014-2020

 

Misura 19 Sostegno allo Sviluppo Locale Leader
(SSLTP – Strategia di Sviluppo 

Misura 7 
 
 

PSR Sicilia 2014/2020 GAL Terre Normanne misura 19.2 Bando 
finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di

compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico”

 
Pubblicazione della graduatoria provvisoria delle istanze ammissibili, dell’ elenco delle istanze non ricevibili e 
dell’ elenco delle istanze non ammissibili approvate dal Comitato Direttivo nella seduta del 11.0
 
Allegati: 
  

 Allegato A - Graduatorie provvisoria delle istanze ammissibili;
 Allegato B -  Elenco delle istanze non ricevibili
 Allegato C -  Elenco delle istanze 

 
Tutti gli interessati, entro i successivi 
provvisori, potranno chiedere all’ Ufficio di Piano del GAL Terre Normanne, con apposite memorie, il riesame del 
punteggio attribuito, nonché la verifica delle condizioni di non ricevibilità o non ammissibilità della domanda di 
sostegno. 

 
 
Santa Cristina Gela lì, 14/09/2020                             
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PSR Sicilia 2014-2020 
Misura 19 Sostegno allo Sviluppo Locale Leader

Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo)
Misura 7 - Sottomisura 7.2 - Azione 1.3 

AVVISO PUBBLICO 
PSR Sicilia 2014/2020 GAL Terre Normanne misura 19.2 Bando Rif. Sottomisura 7.2 sostegno a investimenti 

finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, 
compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico”

della graduatoria provvisoria delle istanze ammissibili, dell’ elenco delle istanze non ricevibili e 
delle istanze non ammissibili approvate dal Comitato Direttivo nella seduta del 11.0

Graduatorie provvisoria delle istanze ammissibili; 
Elenco delle istanze non ricevibili; 
Elenco delle istanze non ammissibili. 

Tutti gli interessati, entro i successivi 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria e degli elenchi 
provvisori, potranno chiedere all’ Ufficio di Piano del GAL Terre Normanne, con apposite memorie, il riesame del 

nteggio attribuito, nonché la verifica delle condizioni di non ricevibilità o non ammissibilità della domanda di 

                                                                                            
                                                                             Marcello Santo Messeri

                                                                                                          Firma autografa sostituita  a mezzo stampa ai sensi art.3 c2 Dlg.vo n°39/93
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Misura 19 Sostegno allo Sviluppo Locale Leader 
Locale di Tipo Partecipativo) 

7.2 sostegno a investimenti 
ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, 

compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico” 

della graduatoria provvisoria delle istanze ammissibili, dell’ elenco delle istanze non ricevibili e 
delle istanze non ammissibili approvate dal Comitato Direttivo nella seduta del 11.09.2020. 

giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria e degli elenchi 
provvisori, potranno chiedere all’ Ufficio di Piano del GAL Terre Normanne, con apposite memorie, il riesame del 

nteggio attribuito, nonché la verifica delle condizioni di non ricevibilità o non ammissibilità della domanda di 

                     Il Presidente  
Marcello Santo Messeri                                                                                                                            

Firma autografa sostituita  a mezzo stampa ai sensi art.3 c2 Dlg.vo n°39/93 


