
GAL TERRE DELL’ETNA E DELL’ALCANTARA  SCCARL 

Sede legale: Piazza Municipio n. 1 – 95036 Randazzo (CT)  

Sede operativa: Via Vidalba 2 Rovittello – 95012 Castiglione di Sicilia (CT) 

Tel. 0942986348 – mail: galetna-alcantara@libero.it pec: galetna.alcantara@pec.it 

 

 

  
  

      
 

 

 

Castiglione di Sicilia 10/04/2020 
Prot:224/2020 

                                                                                                      SPETT.li Sindaci del GAL 
 
 
OGGETTO: PROROGA BANDO 7.2 E PUBBLICAZIONE BANDO 6.4.c 
 
Si informano le S.V. che a seguito del Decreto “Cura Italia”, art.83, che ha prorogato tutti gli 
adempimenti amministrativi per un periodo, la scadenza del bando 7.2 - Azione PAL 3.2.1 
“sostegno ad investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all’espansione di ogni 
tipo di infrastruttura su piccola scala”, già pubblicato è prorogata al 14 Luglio 2020 e che sul 
sito del GAL Terre dell'Etna e dell'Alcantara è possibile accedere alla documentazione utile per 
la presentazione delle domande di sostegno a valere sulla operazione 6.4c ambito 2, Azione 
PAL: 2.2.1 “Sostegno agli investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra agricole 
nei settori commercio, artigianale, turistico”, che sarà possibile presentare con le seguenti 
tempistiche: 
 
APERTURA: 7 Aprile 2020 
CHIUSURA: 14 Luglio 2020 
 
Tali scadenze restano in vigore a meno di ulteriori proroghe concesse dal Servizio 3, o da 
ulteriori esigenze evidenziate nel corso del tempo. 
 
Vi informiamo, come già comunicato sul sito internet, che il supporto tecnico e di informazione 
è garantito mediante invio di quesiti/faq alla nostra pec/mail (galetna.alcantara@pec.it 
e galetna-alcantara@libero.it) o chiamando l’Ufficio di Piano ai seguenti numeri:  
Dott.ssa Indelicato Martina al n. 392/1479380,  
Avv. Alfredo Grasso al n. 333/2930858,  
Dott. Santo Torrisi al n. 328/9024625 
Arch. Vincenzo Di Franco al n. 338/5298763 
 
Contestualmente Vi invitiamo, data l'imminente pubblicazione di altri Bandi, ad inserire sui Siti 
Internet dei vostri Comuni, il link al Sito del Gal Terre dell'Etna e dell'Alcantara di seguito 
riportato: 
       https://galetnaalcantara.com/ 
 
per facilitare la consultazione dei Bandi e di altri avvisi, da parte della cittadinanza. 
 
Distinti Saluti. 
   
              
 
 

      Il Presidente del Gal Terre dell'Etna e dell'Alcantara  
           Dott. Piero Mangano 
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