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            GAL NATIBLEI 

PSR Sicilia 2014/2020. PAL Natiblei. Mis. 19.2 Sottomisura 6.4.C,  

Ambito Turismo. Azione PAL 3.2 “Diversificazione dell’economia rurale iblea: 

innovazione della filiera turistica e culturale”.  

Bando codice 38961.  

 
AVVISO PUBBLICO 

 Prot. 181/nat del 19/07/2022 

 

SCORRIMENTO GRADUATORIA 

 

- VISTE le graduatorie definitive del bando in oggetto, pubblicate in data 11/12/2020 sul sito 

istituzionale di questo Gal; 

- VISTA la variante non sostanziale del PAL Natiblei, approvata con D.D.G. n. 306 del 

08/02/2022 che fissa la complessiva dotazione finanziaria della misura in € 388.588,30, in luogo 

della dotazione originariamente prevista di € 330.000,00, giusta deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione di questo ente del 21 Gennaio 2022; 

- VISTA la variante sostanziale del PAL Natiblei versione 3.0, approvata con DGG n. 2849 del 

08/07/2022, che implementa di ulteriori € 350.000,00 la dotazione finanziaria della misura; 

- VISTO il secondo avviso di scorrimento graduatoria pubblicato sul sito istituzionale di questo 

Gal in data 08/07/2022, prot. 152; 

- VERIFICATO che in risposta al suddetto avviso, entro i termini prescritti, sono pervenute 

formali comunicazioni di interesse a realizzare le iniziative progettuali proposte da parte delle 

seguenti ditte: N. 5 – LANTERI GIUSEPPE; N. 7 – CATELLINO GIUSEPPE; N. 8 – ARIA 

SCS; 

- VERIFICATO che allo stato è potenzialmente finanziabile l’istanza presente in graduatoria 

utile collocata alla posizione n. 9 – Ditta CECCOPEPPE SRL; 

- RITENUTO di poter avviare l’istruttoria tecnico-amministrativa della suddetta istanza, previa 

acquisizione di formale manifestazione di interesse alla realizzazione della iniziativa progettuale 

proposta; 

    SI COMUNICA 

che la ditta interessata dallo scorrimento della graduatoria definitiva del bando in argomento, 

collocata alla posizione n. 9 – Ditta CECCOPEPPE SRL, dovrà manifestare, con formale 

comunicazione da inviarsi all’indirizzo PEC galnatiblei@pec.it, la volontà di realizzazione 

della propria iniziativa progettuale, pena la decadenza dell’aiuto richiesto, senza nessuna 

ulteriore successiva comunicazione.  

La comunicazione di cui sopra dovrà pervenire entro il termine perentorio di giorni 10 dalla data 

di pubblicazione del presente avviso. Si precisa che l’acquisizione di eventuale manifestazione 

di interesse ed il successivo avvio dell’istruttoria tecnico-amministrativa non costituisce 

automatica ammissione ai benefici della sottomisura in argomento. 

 

      Il Presidente 

                Vincenzo Parlato 

 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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