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GAL Terra Barocca - Piazza Matteotti 8 – 
97015 Modica 

info@galterrabarocca.com - galterrabarocca@pec.it   
 

Prot. n. 27/U/2020 del 16.03.2020  
 

OGGETTO:  Richiesta di pubblicazione nel sito istituzionale del PSR Sicilia 2014-2020. 

  Misura 7 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali”. 

Operazione 7.5 “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture 
ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala”. 

Azione PAL: “Creazione di una rete uniforme di piccole strutture su piccola 
scala per l’accoglienza turistica dotate di servizi per il turista”. 
 
Avviso di ulteriore proroga dei termini finali di presentazione della domanda di 
sostegno. 

 
 
 
Al Dipartimento regionale 
dell’Agricoltura - AREA 3° 
“Coordinamento e gestione del 
Piano di Sviluppo Rurale” 

Per il tramite del   Servizio 3° “Multifunzionalità e 
diversificazione in agricoltura -  
Leader” 
Viale Regione Siciliana, 2771 
90145 - Palermo 

     

In considerazione dell'emergenza in atto per il COVID 19 e delle disposizioni emesse con l’ultimo 
DPCM del 11/03/2020, e quelle del Presidente della Regione Siciliana, che rendono ancora più 
stringenti le misure di contenimento del virus, considerando che è dovere sanitario ed etico mettere 
in atto tutte le azioni per limitare la propagazione del virus, il C.d.A. del GAL Terra Barocca ha 
ritenuto opportuno prorogare ulteriormente, al 20 aprile 2020, i termini di presentazione della 
domanda di sostegno. 
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Pertanto, con riferimento a quanto previsto dal Linee guida per l’attuazione della Misura 19 del PSR 
Sicilia 2014/2020 (disposizioni attuative e procedurali), si chiede la pubblicazione nel sito 
istituzionale del PSR Sicilia 2014-2020 del seguente avviso. 

NEWS:  

Operazione 7.5 “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, 
informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala”.  

Azione PAL “Creazione di una rete uniforme di piccole strutture su piccola scala per 
l’accoglienza turistica dotate di servizi per il turista” 

 
Testo del messaggio: 

PSR Sicilia 2014-2020 – GAL Terra Barocca - AVVISO: Misura 19 - Sottomisura 19.2 - 
Operazione 7.5 “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, 
informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala”.  
Azione PAL “Creazione di una rete uniforme di piccole strutture su piccola scala per 
l’accoglienza turistica dotate di servizi per il turista” 
AVVISO ULTERIORE PROROGA TERMINI 

 
Con riferimento al suddetto bando, si comunica che il termine ultimo di presentazione delle 
domande di sostegno, previsto per l’Azione “Creazione di una rete uniforme di piccole strutture su 
piccola scala per l’accoglienza turistica dotate di servizi per il turista” del Piano di Azione Locale 
del GAL Terra Barocca, è ulteriormente prorogato al 20 aprile 2020. Pertanto, le domande di 
partecipazione potranno essere caricate sul portale SIAN di AGEA sino al 20 aprile 2020. 

 
 

Il Rappresentante legale 
(Indicare nome e cognome)  

 

F.to Ignazio Abbate 
 

 
 


