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Regione Siciliana 

ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI 

Dipartimento degli Interventi Infrastrutturali per l’agricoltura 

Servizio IV Interventi di sviluppo rurale ed azioni Leader 

PSR Sicilia 2007-2013 

Asse 4 “Attuazione dell’approccio Leader” 

Misura 312 “Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di micro imprese” - Azione B 

“Produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili” - Azione C “Incentivazione di micro 

imprese nel settore dei servizi strettamente collegati alle finalità delle misure 312 e 313”- 

Azione D  “Incentivazione di micro imprese nel settore del commercio, con priorità per la 

commercializzazione di prodotti tipici locali” 

Prot. n.  39468 del 12.12.2012 

- AVVISO PUBBLICO – 

GAL Isole di Sicilia  – Piano di Sviluppo Locale “Tutela e valorizzazione del paesaggio rurale, 

diversificazione dei redditi agricoli e promozione dei prodotti e servizi dello spazio rurale”–  Si 

comunica che con delibera del 26.11.2012, il Consiglio di Amministrazione del Gal Isole di Sicilia, 

ha approvato un avviso pubblico di due bandi, in corso di pubblicazione nella parte I della 

G.U.R.S., relativo alla misura sotto indicata, attivata tramite Approccio Leader: 

 

 Misura 312 “Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di micro imprese” – Azione C 

“Incentivazione di micro imprese nel settore dei servizi strettamente collegati alle finalità 

delle misure 312 e 313”, Azione D  “Incentivazione di micro imprese nel settore del 

commercio, con priorità per la commercializzazione di prodotti tipici locali” (Bando) 

 Misura 312 “Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di micro imprese” - Azione B 

“Produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili” (Bando). 

 

I termini di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto, decorrono entro 90 giorni dalla 

data di pubblicazione del relativo avviso di bando nella G.U.R.S.. 

Per le modalità di presentazione delle domande, si rimanda a quanto previsto nell’avviso pubblico 

sopra indicato, consultabile nei siti : www.psrsicilia.it, www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste e 

www.galisoledisicilia.it . 

Per maggiori informazioni consultare il sito: www.galisoledisicilia.it .    
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