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PSR SICILIA 2014-2022 

 

Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della 

Strategia di Sviluppo locale di tipo partecipativo” (CLLD) 

 

 

Sottomisura di riferimento PSR Sicilia: 16.3 “Cooperazione tra piccoli operatori per 

organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo 

sviluppo/la commercializzazione del turismo” 

 

Ambito tematico 2: “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali” 

 

AZIONE    PAL 2.2.3 “Miglioramento della Competitività nelle Filiere Produttive delle Aci” 

  

 

 

Codice univoco bando: 53542 

 

 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE 

 

delle istanze ammissibili, dell’elenco delle istanze non ricevibili e dell’elenco delle istanze non 

ammissibili, approvate dal C.d.A. del GAL Terre di Aci con delibera n.  10/2022 del 22/12/2022 

 

 

 

• Si pubblica l’elenco definitivo delle Domande di Sostegno ammissibili e relativo punteggio 

(Allegato A), l’elenco delle Domande di Sostegno non ricevibili (Allegato B) e l’elenco delle 

Domande di Sostegno non ammissibili (Allegato C), approvate dal C.d.A. del GAL Terre di Aci 

con delibera n. 10/2022 del 22/12/2022, inerenti al Bando Sottomisura 16.3 “Cooperazione tra 

piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, 

nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo”, Ambito tematico 2 “Sviluppo e 

Innovazione delle Filiere e dei Sistemi Produttivi Locali”, Azione PAL. 2.2.3, allegati al presente 

avviso, di cui fanno parte integrante. 

• Il presente avviso e gli allegati A, B e C sono pubblicati con valore legale nel Sito web del PSR 

Sicilia, nel sito web e nella bacheca del GAL Terre di Aci. 

• L’affissione e la pubblicazione di cui sopra assolve, ai sensi della Legge n. 241 del 07/08/1990 e 

della L. R. n. 10 del 30/04/1991 e s.m.i., all’obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti il 

sostegno relativamente alle domande elencate negli allegati A, B e C. 

• L’Ufficio di Piano del GAL Terre di Aci procederà all’istruttoria finalizzata all’emissione del 

decreto di finanziamento delle domande di sostegno utilmente collocate in graduatoria con le 

risorse pubbliche in dotazione al bando. 
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• Il punteggio derivante dall’autovalutazione del beneficiario in sede di presentazione dell’istanza o 

di riesame della stessa, sarà oggetto di verifica nelle varie fasi del procedimento: istruttoria, 

decreto, collaudo, controllo ex-post. I Beneficiari dovranno mantenere i requisiti e le condizioni 

oggettive, che hanno determinato l’attribuzione del punteggio, pena la revoca del finanziamento e 

la restituzione del contributo, fatte salve le cause di forza maggiore. 

 

 

Acireale, lì 23/12/2022 

  

Allegati: 

- Allegato A – Graduatoria definitiva istanze ammissibili; 

- Allegato B – Elenco definitivo istanze non ricevibili; 

- Allegato C – Elenco definitivo 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 
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