
 

 

Società Consortile a r.l  
Sede Legale e operativa: Strada Vicinale Montagnola-Serradifalco - 90011 Bagheria (PA)  
Tel. | Fax 091931206  

P.IVA e Cod. FIsc. 05970630827 
www.galmetropoliest.com 
direzione@galmetropoliest.org | gal@pec.galmetropoliest.org 

PSR SICILIA 2014-2020 
Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo 

Il Distretto Turistico-Rurale” del GAL Metropoli Est 
Piano di Azione Locale GAL Metropoli Est 

Ambito Tematico “Turismo Sostenibile” 
 

Misura 7, Sottomisura 7.5 – “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture 
ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala” 

 

Considerato il contenuto del D.D.G. n. 1980 del 12/09/2019, dell’Assessorato Regionale 
dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea che, all’art. 2, modifica il punto 
18.1 “Anticipo” delle Disposizione Attuative e procedurali specifiche della sottomisura 7.5 
“Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e 
infrastrutture turistiche su piccola scala” approvate con D.D.G. n. 1163 del 09/05/2017; 

Visto il bando del G.A.L. Metropoli Est M 07.5.a “Sostegno allo sviluppo e al rinnovamento dei 
villaggi” AZIONE PAL 1.2.1.1 “Realizzazione di infrastrutture turistiche su piccola scala di 
fruizione pubblica”, approvato dal Servizio 3 dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello 
Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea con nota prot. n. 48496 del 09/10/2019; 

SI COMUNICA 

Che, a seguito di quanto disposto, si recepisce la modifica del D.D.G. n. 1980 del 12/09/2019 e che 
il bando in oggetto risulta così modificato: 

20.1 Anticipo 
I beneficiari del sostegno agli investimenti finanziati con la sottomisura 7.5 possono richiedere il 
versamento di un anticipo fino al 50% dell’aiuto pubblico. Il relativo pagamento è subordinato alla 
presentazione di una fideiussione bancaria o di una polizza assicurativa o di una garanzia 
equivalente di importo pari al 100% dell’anticipo concesso. Nel caso di Enti locali o pubblici dovrà 
essere prodotta una dichiarazione d’impegno. 

Ciò si comunica a tutti gli effetti di legge. 

Bagheria (Pa), 10/12/2020  

Il Responsabile del Procedimento  
             f.to Salvatore Tosi 


