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PSR SICILIA 2014-2020 

Sottomisura 19.2 

Ambito Tematico: “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali” 

AZIONE PAL: 2.2.1 “Migliorare le infrastrutture e i servizi alla popolazione del GAL” 

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” 

Codice univoco bando: 54610 
 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE 

 

Premesso che  

- ai sensi del punto 6 “Iter Procedurale ed Attuativo”, paragrafo “Formulazione delle 

graduatorie” delle Linee Guida per l’attuazione della misura 19 del PSR Sicilia 2014/2020 

Disposizioni attuative e procedurali, gli elenchi provvisori delle istanze ammissibili, con il 

relativo punteggio, di quelle non ricevibili e di quelle non ammissibili, con l’indicazione delle 

motivazioni di esclusione o di non ricevibilità approvate con delibera dell’Organo decisionale 

del GAL, verranno affissi nella bacheca del GAL e dell’Ispettorato dell’Agricoltura 

competente. 

- Tali elenchi saranno pubblicati nel sito del GAL e nel sito istituzionale del PSR Sicilia 

2014/2020 www.psrsicilia.ti. 

- La pubblicazione nel suddetto sito assolve all’obbligo della comunicazione ai soggetti 

partecipanti. 

Considerato   

- Che il CdA del Gal Terre di Aci ha approvato le graduatorie provvisorie e trasmesso i relativi 

elenchi all’ufficio controllo in data 07/07/2021 di cui alla circolare prot. n.46737 del 

29/09/2020 “Controlli aggiuntivi sull’operato del Gal”. 

- Che con nota del dirigente dell’Area 4 prot. n. 44492 del 07/07/2021 il Gal è stato autorizzato 

a pubblicare la graduatoria provvisoria relativa al PAL 2.1.1 Sottomisura 7.2. 

 

Tutto ciò premesso e considerato,  

 

In conformità al disposto del bando in oggetto ed in seguito 

alla delibera di approvazione del CdA n. 5-2021 del 28/06/2021, si pubblica la graduatoria 

provvisoria delle istanze ammissibili, l’elenco delle istanze non ricevibili e l’elenco delle istanze non 

ammissibili. 

 

Si comunica al potenziale beneficiario che, alla luce del disposto del D.D.G. n. 2636 del 16 ottobre 

2019 e del D.D.G. n. 2716 del 23/10/2019 (errata corrige art 1) dell’Assessorato Regionale 

dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea Area 3 - Coordinamento e 
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gestione del piano di sviluppo rurale che modifica le Disposizioni attuative e procedurali per le misure 

di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - parte generale - PSR Sicilia 2014/2020 

di cui al D.D.G. n. 2163 del 30/03/2016 al punto 2.4.3 e delle succitate Linee Guida, il 

beneficiario interessato, entro i successivi 15 giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi 

provvisori sul sito www.galterrediaci.com, potrà richiedere all’Ufficio scrivente, preposto alla fase 

di istruttoria dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca 

Mediterranea della Regione Siciliana,  con apposite memorie, il riesame del punteggio attribuito, 

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

sostegno. 

 

Acireale, lì 09/07/2021 

  

Allegati: 

- Allegato A – Graduatoria provvisoria istanze ammissibili; 

- Allegato B – Graduatoria provvisoria istanze non ricevibili; 

- Allegato C – Graduatoria provvisoria istanze non ammissibili. 

 

 

Il Presidente 

F.to Ing. Stefano Alì 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi art. 3 c2 D. Lgs. N. 39/93 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:galterrediaci@pec.it

