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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 413 “Attuazione di strategie di sviluppo locale – qualità della vita/diversificazione” 

Prot. n   22787    del    12/07/2013 

- AVVISO   PUBBLICO – 

GAL ISOLE DI SICILIA 

Si pubblicano le modifiche degli articoli 3) – 4) – 6) del  bando pubblicato nella G.U.R.S. n. 01 del 04/01/2013,  

relativo alla Misura 312 – Azioni  C e D -  sotto riportata: 

 

Misura 312 “Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di microimprese” - Azione C “Incentivazione di microimprese 

nel settore dei servizi strettamente collegati alle finalità delle misure 312 e 313”; Azione D “Incentivazione di 

microimprese nel settore del commercio, con priorità per la commercializzazione di prodotti tipici locali” 

Art. 3 – dotazione finanziaria:  

Per il finanziamento delle domande di aiuto selezionate nell’ambito del presente bando pubblico, si provvederà con le 

risorse pubbliche del P.S.L. “Isole di Sicilia” in dotazione alla misura, pari ad € 1.272.833,25 (Euro 

unmilioneduecentosettantaduemilaottocentotrentatre/25). 

Per il presente bando si procederà a redigere una graduatoria per ciascuna delle due azioni C e D. 

Nell’ambito del presente bando possono essere presentati progetti con un importo massimo di € 133.333,33 

(centotrentatremilatrecentotrentatre/33); il contributo concesso non può, comunque, superare € 100.000,00 

(centomila/00). 

Art. 4 – beneficiari:  

Microimprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione in forma individuale o societaria. Per 

microimpresa si intende un’impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato o il totale di bilancio 

annuale non superi 2 milioni di euro. Per l’attività di Bed and Breakfast (B&B) possono essere beneficiarie 

esclusivamente le microimprese individuali. 

Art. 6 – modalità e termini di presentazione delle domande:  

La Misura è attivata tramite procedura valutativa “a bando aperto”.  

Le domande di aiuto attraverso il sistema informatico SIAN dovranno essere presentate nel periodo compreso tra il 

01/07/2013 al 30/09/2013 
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