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BANDI PUBBLICI 

 

Bandi sott. 6.2 ambito 1 e operazione 6.4 c ambito 1 

Bandi sott. 6.2 ambito 2 e operazione 6.4 c ambito 2 

Bando sott. 16.3 ambito 2 

 

Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLT): 

COMUNITÀ RURALI RESILIENTI 

 

 

Visto il Bando sott. 6.2 ambito 1 SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI 

SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI (AGRO-ALIMENTARI, FORESTALI, ARTIGIANALI E 

MANIFATTURIERI) ed, in particolare, il disposto dell’art. 18 Formulazione della graduatoria 

 

Visto il Bando op. 6.4c ambito 1 SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI 

SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI (AGRO-ALIMENTARI, FORESTALI, ARTIGIANALI E 

MANIFATTURIERI) ed, in particolare, il disposto dell’art. 19 Formulazione della graduatoria 

 

Visto il Bando sott. 6.2 ambito 2 Turismo sostenibile ed, in particolare, il disposto dell’art. 18 

Formulazione della graduatoria 

 

Visto il Bando op. 6.4c ambito 2 Turismo sostenibile ed, in particolare, il disposto dell’art. 19 

Formulazione della graduatoria 

 

Visto il Bando sott. 16.3 ambito 2 Turismo sostenibile ed, in particolare, il disposto dell’art. 19 

Formulazione della graduatoria 
 

Considerato il contenuto del D.D.G. n. 2636  del 16 ottobre 2019 dell’Ass.to Reg.le 

dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea Area 3 - Coordinamento e 

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  

 
Si comunica ai potenziali beneficiari che, alla luce del disposto del D.D.G. sopra indicato, i Bandi in 

oggetto risultano così modificati: 

➢ Bando sott. 6.2 ambito 1 art. 18 Formulazione della graduatoria 
Tutti gli interessati, entro i successivi 15 giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi, potranno 

richiedere, motivandolo, il riesame del punteggio attribuito, nonché la verifica delle condizioni di 

esclusione o di non ricevibilità. 

 

➢ Bando op. 6.4c ambito 1 art. 19 Formulazione della graduatoria 
Tutti gli interessati, entro i successivi 15 giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi, potranno 

richiedere, motivandolo, il riesame del punteggio attribuito, nonché la verifica delle condizioni di 

esclusione o di non ricevibilità. 
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➢ Bando sott. 6.2 ambito 2 Turismo sostenibile art. 18 Formulazione della graduatoria 

Tutti gli interessati, entro i successivi 15 giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi, potranno  

richiedere, motivandolo, il riesame del punteggio attribuito, nonché la verifica delle condizioni di 

esclusione o di non ricevibilità. 

 

 

➢ Bando op. 6.4c ambito 2 Turismo sostenibile art. 19 Formulazione della graduatoria 
Tutti gli interessati, entro i successivi 15 giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi, potranno 

richiedere, motivandolo, il riesame del punteggio attribuito, nonché la verifica delle condizioni di 

esclusione o di non ricevibilità. 

 

 

➢ Bando sott. 16.3 ambito 2 Turismo sostenibile art. 19 Formulazione della graduatoria 

Tutti gli interessati, entro i successivi 15 giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi, potranno 

richiedere, motivandolo, il riesame del punteggio attribuito, nonché la verifica delle condizioni di 

esclusione o di non ricevibilità. 

 

Ciò si comunica a tutti gli effetti di legge 

 

Castellana Sicula, lì 18/10/19 

 

                                 Il Responsabile di Procedimento 

           Giuseppe Ficcaglia  


