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miglioramento o all’espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, 
compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico
 

 
 
Pubblicazione della graduatoria definitiva
dell’ elenco delle istanze non ammissibili approvate dal Comitato Direttivo nella seduta del 
 
 

Si pubblica la graduatoria definitiva delle 
l’elenco delle Domande di Sostegno non ricevibili (Allegato B) e l’elenco delle 
ammissibili (Allegato C), approvate dal Comitato Direttivo nella seduta del 
19.2 –rif. Sottomisura 7.2 - “Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al 
ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio 
energetico – Ambito Tematico “Turismo Sostenibile
parte integrante. 
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Misura 19 Sostegno allo Sviluppo Locale Leader

Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo)

GAL Terre Normanne Bando sottomisura 19.2. 
 “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

AVVISO 

definitiva delle istanze ammissibili, dell’ elenco delle istanze non ricevibili e 
dell’ elenco delle istanze non ammissibili approvate dal Comitato Direttivo nella seduta del 

Art. 1 
 

la graduatoria definitiva delle Domande di Sostegno ammissibili e relativo punteggio (Allegato A), 
ostegno non ricevibili (Allegato B) e l’elenco delle D

approvate dal Comitato Direttivo nella seduta del 29/10/2020, 
ostegno 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 
Ambito Tematico “Turismo Sostenibile” Azione PAL 1.3, allegati al presente 
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Misura 19 Sostegno allo Sviluppo Locale Leader 
Locale di Tipo Partecipativo) 

misura 19.2. Azione PAL 
ostegno 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”. 

delle istanze non ricevibili e 
dell’ elenco delle istanze non ammissibili approvate dal Comitato Direttivo nella seduta del 29/10/2020 

ostegno ammissibili e relativo punteggio (Allegato A), 
Domande di Sostegno non 

/2020, inerenti il bando Misura 
miglioramento o all’espansione di 

ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio 
, allegati al presente avviso e di cui fanno 
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Art. 2 
 

 Il presente avviso e gli allegati “A”, “B”, “ C”, sono pubblicati con valore legale nel sito web istituzionale  e sulla 
bacheca del GAL “Terre Normanne”. 
 
 
 

Art. 3 
 

L’affissione e la pubblicazione di cui al sopracitato art. 2 assolve, ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e 
della L.R. n. 10 del 30 aprile 1991 e s.m.i., all’obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti il sostegno 
relativamente alle domande elencate negli allegati “A”, “B”, “ C”;  
 

Art. 4 
 

 Avverso il mancato accoglimento della Domanda di Sostegno, è data la possibilità di presentare ricorso secondo le 
modalità indicate nel paragrafo 5.10 – Ricorsi delle Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo 
Rurale – Parte Generale. 
 

Art. 5 
 

 L’Ufficio di Piano del GAL “Terre Normanne” procederà all’istruttoria finalizzata all’emissione degli Atti di 
Concessione delle domande di sostegno utilmente collocate in graduatoria con le risorse pubbliche in dotazione al 
bando, pari a 2.000.000,00 euro.  
 
 

 
 
Santa Cristina Gela lì, 29/10/2020                                                   Il Presidente  

                                                       Marcello Santo Messeri                                                                                                                              
 
                                                        Firma autografa sostituita  a mezzo stampa ai sensi art.3 c2 Dlg.vo n°39/93 
 
 
Allegati:     
 
  

 Allegato A - Graduatorie definitive delle istanze ammissibili; 
 Allegato B -  Elenco delle istanze non ricevibili: 
 Allegato C -  Elenco delle istanze non ammissibili. 

 

 


