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GAL Terra Barocca - Piazza Matteotti 8 – 
97015 Modica 

info@galterrabarocca.com - galterrabarocca@pec.it   
 

Prot. n. 22/U/2020 del 10.03.2020  
 

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

Operazione 6.4.C "Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra 
agricole nei settori commercio - artigianale - turistico - servizi - innovazione 
tecnologica" – Ambito 1 e 2 

Azione PAL: “Creazione di attività finalizzate alla trasformazione e valorizzazione 
delle produzioni agroalimentari di qualità ed attività extra agricole” – Ambito 1 

Azione PAL: “Creazione di attività di servizi per il turismo sostenibile (fruizione del 
territorio, valorizzazione, trasporti intermodali, promozione). Anche attraverso 
piccoli interventi per la fruizione dei beni” – Ambito 2 
 
Avviso di proroga, al 10 aprile 2020, dei termini finali di presentazione della 
domanda di sostegno in forma cartacea comprensiva di tutta la documentazione 
richiesta dal bando. 

 
 
 
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 09/03/2020, considerando che è dovere sanitario ed etico mettere in atto tutte le azioni  
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per limitare la propagazione del virus, il C.d.A. del GAL Terra Barocca ha ritenuto opportuno 
prorogare, al 10 aprile 2020, i termini di presentazione della domanda di sostegno in forma cartacea, 
debitamente firmata, comprensiva di tutta la documentazione richiesta dal bando, anch’essa in 
forma cartacea. 
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 6.4.C "Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori 
commercio - artigianale - turistico - servizi - innovazione tecnologica" – Ambito 1 e 2 

Comunicazione avviso di proroga, al 10/04/2020, dei termini finali di presentazione della 
domanda di sostegno in forma cartacea comprensiva di tutta la documentazione richiesta dal 
bando. 
 

Testo del messaggio: 
PSR Sicilia 2014-2020 – GAL Terra Barocca - AVVISO: Misura 19 - Sottomisura 19.2 – 
OPERAZIONE 6.4.C "Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei 
settori commercio - artigianale - turistico - servizi - innovazione tecnologica" – Ambito 1 e 2 

AZIONE PAL: “Creazione di attività finalizzate alla trasformazione e valorizzazione delle 
produzioni agroalimentari di qualità ed attività extra agricole” – Ambito 1 

Azione PAL: “Creazione di attività di servizi per il turismo sostenibile (fruizione del 
territorio, valorizzazione, trasporti intermodali, promozione). Anche attraverso piccoli 
interventi per la fruizione dei beni” – Ambito 2 
AVVISO DI PROROGA DEI TERMINI FINALI DI PRESENTAZIONE DELLA 
DOMANDA DI SOSTEGNO IN FORMA CARTACEA COMPRENSIVA DI TUTTA LA 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DAL BANDO 

 
Con riferimento ai suddetti bandi, si comunica che la stampa definitiva della domanda di sostegno 
in forma cartacea, debitamente firmata, comprensiva di tutta la documentazione richiesta dal bando, 
anch'essa in forma cartacea, deve essere presentata, unitamente ad una copia su supporto 
elettronico, entro e non oltre il 10 aprile 2020 con le medesime modalità indicate nel bando. 

 
 

Il Rappresentante legale 
F.to Ignazio Abbate 

 

 
 


