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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 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”(bando)

Prot. n. 24282 del 24/07/2012

- AVVISO PUBBLICO –
GAL Sicani – Piano di Sviluppo Locale “Sicani” – Avviso Pubblicazione Nuovi Allegati :
- 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”(bando pubblico);
In ottemperanza all’avviso del 5 giugno 2012, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento
Regionale Interventi Infrastrutturali ha disposto, in deroga alle Disposizioni attuative per il trattamento
delle domande di aiuto per le Misure 312, 313, 321, 322 e 323, attuate tramite GAL nell’ambito della
misura 413 del PSR Sicilia 2007/2013, che la compilazione delle schede relative alle dichiarazioni
specifiche di misura, venga effettuata su modello cartaceo predisposto dai GAL.
Si comunica che, ai fini del rispetto delle condizioni di ammissibilità della domanda di aiuto di cui
all’art. 6 del Bando in oggetto, le dichiarazioni specifiche di misura e l’elenco della documentazione
prodotta, dovranno essere compilate sui modelli allegati al presente avviso e inviate unitamente
alla copia cartacea della domanda di aiuto rilasciata dal sistema informatico SIAN.
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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