
 

 

 
 

 

 

        LA NUOVA PROGRAMMAZIONE PSR 2014 – 2020 

MISURA 19.2 

- AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI SPECIFICHE 

RETI TERRITORIALI CON FINALITA’ TESE ALL’INCREMENTO 

OCCUPAZIONALE -  
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Premesso che il GAL Peloritani Terre dei Miti e della bellezza è stato inserito nella 

graduatoria dei Gruppi di azione locale ammissibili a finanziamento per la sottomisura 

19.1 del PSR Sicilia 2014/2020, pubblicata sul sito www.psrsicilia.it in data 

16/09/2016; 

Premesso che con avviso del 16/09/2016 è stato pubblicato il bando inerente il PSR 

Sicilia 2014/2020 - Misura 19 - sottomisure 19.2 e 19.4, di cui al D.D.G. 5598 del 

09/09/2016 

Considerato che il processo di definizione e di valorizzazione degli obiettivi 

principali del Piano di Azione Locale del Gal Peloritani Terre dei Miti e della bellezza 

passa dalla partecipazione degli attori pubblici e privati alla fase di elaborazione del 

PAL; 

Visto che il paragrafo 9 delle disposizioni attuative parte specifica delle sottomisure 

19.2 e 19.4 del PSR Sicilia 2014/2020 prevede che risulta “premiante”, nella strategia 

del Piano di Azione Locale, l’attivazione di specifiche reti territoriali costituite da 

soggetti ed enti del territorio che cooperano per il raggiungimento di un obiettivo 

comune; 

Visto che il criterio di selezione “Presenza nel PAL di interventi con ricaduta positiva 

in termini di occupazione” incentiva la creazione di reti territoriali con esplicita finalità 

di dare impulso alla nascita di nuove aziende che diano maggiori possibilità di 

occupazione al territorio;   

Visto il bando riferibile al PSR Sicilia 2014/2020 Misure 19.2 e 19.4 

Visto il PSR Sicilia 2014/2020 

Con il presente  

avviso 

il Gal Peloritani Terre dei Miti e della bellezza invita, al fine di cooperare per il 

raggiungimento di un obiettivo comune, soggetti ed enti del territorio portatori di 

interessi generali e/o gruppi di imprese, con particolare riferimento ai settori agricolo, 

turistico, agroalimentare e dell’artigianato a manifestare la propria disponibilità a 

siglare specifici protocolli d’intesa tesi a dare impulso alla nascita di nuove 

aziende che diano maggiori possibilità di occupazione al territorio. 

Al fine di manifestare il proprio interesse a tale iniziativa si invitano i soggetti 

interessati ad inviare l’istanza allegata al presente avviso (timbrata e firmata dal 

proprio legale rappresentante) all’indirizzo mail ufficiodipiano@galpeloritani.it entro 

e non oltre il 23/09/2016. 

Santa Teresa di Riva 19/09/2016 

        Il Presidente  

        F.to Arch. Giuseppe Lombardo 
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                                                  Spett.le GAL Peloritani Terre dei Miti e della bellezza 

                                                                Via Francesco Crispi n. 534 

           98028 Santa Teresa di Riva (ME) 

 

 

Oggetto: manifestazione di disponibilità a creare una rete territoriale del GAL 

Peloritani terre dei Miti e della bellezza con specifiche finalità concernenti 

lo sviluppo occupazionale basato sulla nascita di nuove realtà aziendali. 

 

Il sottoscritto _______________________ nato a ______________ il 

_______________________, residente nel Comune di ______________ Provincia 

___ Via ________________ n. ____ nella qualità di ________________ della 

società/ente/organizzazione _____________________________ – _________  con 

sede nel Comune di ________________ Provincia _____ Via ___________________ 

n. ___, con codice fiscale/partita I.V.A. _________________ telefono 

________________ fax __________________ e-mail ________________; 

con la presente 

MANIFESTA 

il proprio interesse a siglare un apposito protocollo di intesa con il GAL Peloritani 

Terre dei Miti e della bellezza teso alla creazione di una specifica rete territoriale in 

grado di dare impulso all’economia territoriale in termini di nascita di nuove imprese 

e sbocchi occupazionali. 

 

__________________lì_______________ 

 

         In fede 

        ____________________ 


