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AVVISO 

Si comunica che il C.d.A. del GAL/SCM scarl, nella seduta del 24.02.2023, ha deliberato la 

modifica al Bando di cui alla MISURA 19 – SOTTOMISURA 19.2 OPERAZIONE 6.4.a 

"Supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività 

extra-agricole” Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLT): “Distretto Rurale 

Sicilia Centro Meridionale”. AMBITO 2: “Turismo Sostenibile” AZIONE PAL: Sostegno a 

investimenti alle aziende agricole nel settore del turismo sostenibile, pubblicato sul sito del GAL 

in data 23.07.2020 e sul sito del PSR Sicilia 2014-2020 in data 24.07.2020. 

L’art. 4 del suddetto Bando Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità, comma b) Nulla 

osta agrituristico, è così modificato: 

 Per le attività agrituristiche, i richiedenti entro 90 giorni dalla notifica del Decreto di 

concessione devono risultare in possesso di nulla osta agrituristico in corso di validità o rinnovo, 

rilasciato dall’Ispettorato dell'Agricoltura di competenza, per le attività oggetto d’investimento.  

La superficie agricola utilizzata risultante nel fascicolo aziendale al momento della presentazione 

della domanda, deve comprendere almeno quella in base alla quale è stato rilasciato o aggiornato 

il nulla osta agrituristico. Si precisa che per il calcolo del tempo lavoro dei servizi di 

agricampeggio, verranno considerati i seguenti parametri: 70 minuti per piazzola e mese di 

attività; 10 minuti per bungalow per giorno di attività. In ogni caso, eventuali modifiche del 

fascicolo aziendale dopo la presentazione della domanda telematica, non possono comportare 

diminuzioni del fabbisogno di lavoro agricolo, tali da pregiudicare la prevalenza dell’attività 

agricola su quella agrituristica. 

L’ art. 4 del suddetto Bando Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità, comma d, 

Requisiti del progetto, è così modificato: 

“E’ condizione obbligatoria, ai fini dell’ammissibilità della domanda, la presentazione del 

progetto almeno definitivo, completo della documentazione obbligatoria riportata nel pertinente 

paragrafo del presente bando (Art. 15). In caso di ammissibilità la cantierabilità deve essere 

presentata e dimostrata entro 90 giorni dalla notifica del Decreto di concessione. Trascorso il 

predetto termine assegnato di 90 giorni senza che tale obbligo sia stato assolto, la domanda di 

sostegno sarà esclusa dal finanziamento del relativo bando. 

Resta inteso che non potrà essere richiesta l’anticipazione prima della presentazione della 

cantierabilità. 

 Canicattì 27.02.2023 

F.to il Presidente del GAL SCM 

                                                                                  On.le Maria Grazia Elena Brandara 
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