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Asse 4 “Attuazione dell’approccio Leader” 

 

Prot. n.   618     del   09/01/2013    

 

- AVVISO PUBBLICO – 

A seguito di richiesta di pubblicazione avanzata dal GAL SICANI, si comunica quanto segue.  E’stata 

prorogata la chiusura della 2^ sottofase per la presentazione delle istanze relative al bando, afferente la 

misura 312 (Azioni A-D), sotto riportata, attivata tramite approccio Leader.    

Per le modalità di presentazione delle domande, si rimanda a quanto previsto negli avvisi pubblici, 

consultabili nei siti www.psrsicilia.it, www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste e www.galsicani.eu 

 

GAL Sicani  – Piano di Sviluppo Locale “Sicani ” – Comunicazione proroga chiusura della 2^ sottofase 

per la presentazione delle istanze relative al bando pubblicato  per l’attuazione degli interventi previsti dalla 

misura 312 (Azioni A-D) ,  attivata tramite approccio Leader.    

 

Si comunica che i termini per la presentazione delle domande di aiuto, attraverso il sistema informatico 

SIAN, relative al bando della misura312 (Azioni A-D),sotto riportata,  pubblicato nella GURS parte II n. 17 

del 27 aprile 2012, sono prorogati  di giorni 30. Il termine ultimo  per la presentazione delle domande di 

aiuto, pertanto, è il giorno 09/02/2013. 

 

 Misura 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro-imprese” - Azione A “Trasformazione e 

commercializzazione artigianale dei prodotti tipici non compresi nell’allegato I del Trattato” e Azione D 

“Incentivazione di micro-imprese nel settore del commercio, con priorità per la commercializzazione di 

prodotti tipici locali”. 

 

Per maggiori informazioni consultare il sito del GAL: www.galsicani.eu 

 

firmato 

    Il Dirigente U.O. 22 

Dott. Santi D’Alessandro 
Il Dirigente del Servizio IV 

   Dott. Fabrizio Viola 

       Il Dirigente Generale 

   Dott. ssa Rosaria Barresi 
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