
REPUBBLICA ITALIANA

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”

Piano di Sviluppo Locale “Sicani”
 Misura 313 “Incentivazione di attività turistiche” - Azioni A “Infrastrutture su piccola 

scala per lo sviluppo degli itinerari rurali” - Azione B “Servizi per la fruizione degli 
itinerari rurali”.

Prot. n. 20384  del 20/06/2012    

- AVVISO PUBBLICO –
GAL  Sicani –  Piano  di  Sviluppo  Locale  “Sicani”  –  Errata  corrige  In  sostituzione  del  contenuto 
dell’art.12  “  Intensità  dell’aiuto  e  massimali  di  spesa”  della  manifestazione  di  interesse  pubblicata  per 
l’attuazione della misura sotto riportata, si comunica che per gli operatori che svolgono attività di tipo non  
economico, per finalità pubbliche e senza scopo di lucro, il sostegno è pari al 100% della spesa ammissibile e  
non  si  applica  il  regime  de  minimis.  In  questo  caso  l’importo  del  progetto  non  potrà  superare  euro 
160.000,00. Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale, in conto interessi e/o in forma  
combinata:

- Misura 313 “Incentivazione di attività turistiche” - Azioni A “Infrastrutture su piccola scala per lo  
sviluppo degli itinerari rurali” - Azione B “Servizi per la fruizione degli itinerari rurali”.

I termini di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto decorrono dalla data di pubblicazione dei  
relativi avvisi nella G.U.R.S..
Per le modalità di presentazione delle domande, si rimanda a quanto previsto negli avvisi pubblici sopra  
indicati,  consultabili  nei  siti  www.psrsicilia.it,  www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste e  : 
www.galsicani.eu
Per maggiori informazioni consultare il sito del GAL: : www.galsicani.eu
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