
GAL “NATIBLEI”. Piazza del Popolo, 1. 96010 Palazzolo Acreide (SR). 

Info: tel. 0931541139. Fax 0931541077 

 

       
 
       
 
 
           GAL NATIBLEI 

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

Ambito Agroalimentare. Azione PAL 2.3 “Diversificazione dell’economia rurale iblea: 

innovazione della filiera industriale agroalimentare”.  

Bando codice 37861.  

 
AVVISO PUBBLICO 

 Prot. 191/nat del 01/08/2022 

 

SCORRIMENTO GRADUATORIA 

 

- VISTE le graduatorie definitive del bando in oggetto, pubblicate in data 26/10/2020 sul sito 

istituzionale di questo Gal; 

- VISTA la variante non sostanziale del PAL Natiblei, approvata con D.D.G. 306 del 08/02/2022 

che fissa la complessiva dotazione finanziaria della misura in € 1.753.266,53, in luogo della 

dotazione originariamente prevista di € 1.500.000,00, 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 € 400.000,00 la dotazione finanziaria della misura; 

- VISTA la revoca n. 01/22 del 28/07/2022 disposta a seguito di rinuncia di una ditta beneficiaria, 

in conseguenza della quale sono liberate risorse pari ad € 99.750,00;  

- VISTA la rinuncia della ditta collocata alla posizione n. 24, fatta pervenire formalmente con 

PEC del 29/07/2022; 

- ATTESO che, allo stato, sono potenzialmente finanziabili le istanze presenti in graduatoria utile 

collocate dalla posizione n. 20 inclusa sino alla posizione n. 25 inclusa, fino ad esaurimento 

della dotazione; 

- RITENUTO di poter avviare l’istruttoria tecnico-amministrativa delle suddette istanze, previa 

acquisizione di formale manifestazione di interesse alla realizzazione dell’iniziativa progettuale 

proposta; 

    SI COMUNICA 

che le ditte interessate dallo scorrimento della graduatoria definitiva del bando in argomento, 

collocate dalla posizione n. 20 inclusa sino alla posizione n. 25 inclusa, dovranno 

manifestare, con formale comunicazione da inviarsi all’indirizzo PEC galnatiblei@pec.it, 

la volontà di realizzazione dell’iniziativa progettuale, pena la decadenza dell’aiuto 

richiesto, senza nessuna ulteriore successiva comunicazione.  

La comunicazione di cui sopra dovrà pervenire entro il termine di giorni 15 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. 

 

Canicattini Bagni, 01/08/2022 

      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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