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1 COMUNE DI MUSSOMELI 81001130855 29/03/2021
Borgo Polizzello 

Mussomeli
D 25 15 10 28 0 0 20 0 0 0 2 0 100 NO 99.643,35 99.643,35

TOTALE 99.643,35 99.643,35

Nota: le lettere indicano i punteggi parziali per ciascuna categoria dei criteri di selezione (vedasi art. 11 "criteri di selezione e priorità" del bando)

*: importo concedibile in attesa di ulteriori controlli e verifiche Dott. Danilo Giordano

Eventuali 

priorità da 

attribuire in 

caso di ex 

equo 

Importo contributo richiesto

Dott. Gianfranco Lombardo

Totale 

punteggio 

assegnato

Localizzazione 

intervento
Area Rurale

Coerenza rispetto 

alle finalità della 

misura                       

(max 50 punti)                             

(a)

Il Presidente

GAL "TERRE DEL NISSENO" 

       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.legs. n.39/1993)

Il R.U.P.

GAL "TERRE DEL NISSENO" 

BANDO PUBBLICO

MISURA 19 – SOTTOMISURA 19.2

 PSR Sicilia 2014-2020-Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLT)

Piano di Azione Locale “Terre del Nisseno”

AMBITO TEMATICO 2 – TURISMO SOSTENIBILE

 AZIONE PAL: 2.2.5:  “Realizzare, sotto l’aspetto sociale, economico, culturale, ricreativo, turistico, paesaggistico e naturale, piccole infrastrutture e servizi per lo sviluppo delle “Terre del Nisseno”

Sottomisura di riferimento PSR Sicilia 7.6

 “Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico,

compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente”

Elenco definitivo delle istanze ammissibili a finanziamento con indicazione del punteggio attribuito
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contributo 
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Numero Enti 

coinvolti                 

(max 28 punti)                    

(b)

Potenziali destinatari 

dell'intervento           (max 

20 punti)                 (c)

Localizzazione territoriale 

dell'intervento con 

particolare riferimento alle 

aree con problemi 

complessivi di sviluppo                                  

(max 2 punti)                                  

(d)

Codice univoco bando: 52405
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