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Misura 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese” - Azioni A
“Trasformazione e commercializzazione artigianale dei prodotti tipici non compresi
nell’Allegato I del Trattato”, D “Incentivazione di microimprese nel settore del
commercio, con priorità per la commercializzazione di prodotti tipici locali”
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. 12719

del 12/04/2012

- AVVISO PUBBLICO –

GAL Sicani – Piano di Sviluppo Locale “Sicani” – Si comunica che con delibera del 12/03/2012,
il Consiglio di amministrazione del GAL Sicani ha approvato i bandi e le manifestazioni di
interesse, in corso di pubblicazione nella parte II della GURS, relativi alle seguenti misure attivabili
tramite approccio Leader:
- Misura 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese” - Azioni A “Trasformazione e commercializzazione artigianale dei prodotti tipici non compresi nell’Allegato I
del Trattato”, D “Incentivazione di microimprese nel settore del commercio, con priorità per
la commercializzazione di prodotti tipici locali”;
- 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..
SERVIZIO IV – Interventi di sviluppo rurale ed azioni Leader
Dirigente del Servizio: Dott. Fabrizio Viola
Tel. 091.98270931 e-mail: fabrizio.viola@regione.sicilia.it
Ricevimento al pubblico: Mer – Gio – Ven. 10.00 – 13.00

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.
Il Dirigente
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