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PSR Sicilia 2007-2013
Asse 4 «Attuazione dell’approccio Leader»
Piano di Sviluppo Locale Calatino
Misura 312 «Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese»
Azione C «Incentivazione di microimprese nel settore dei servizi strettamente collegati alle
finalità delle Misure 312 e 313» del PSR Sicilia
Bando pubblicato nella GURS n. 16, parte II, del 20 aprile 2012

- AVVISO PUBBLICO –
Prot. n. 718/2012

Caltagirone, 3 agosto 2012.

Ai sensi della Legge 241/90, si comunica che è stato avviato il procedimento
amministrativo relativo alla ricevibilità, ammissibilità e valutazione delle domande di aiuto
presentate a seguito dell’avviso pubblico per l’attivazione della Misura 312, Azione C

«Incentivazione di microimprese nel settore dei servizi strettamente collegati alle finalità delle
Misure 312 e 313» , pubblicato nella GURS del 20/04/2012, parte II.
Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Alessandra Foti, Presidente del GAL Kalat.
Ai fini della partecipazione del procedimento amministrativo, di cui all’art. 9 e 10 della L. n.
241/90 e L.R. n. 10/91 e successive modifiche ed integrazioni, si comunica che la Commissione
istituita con nota n. 643 del 30 luglio 2012 è responsabile della istruttoria relativa alla ricevibilità,
ammissibilità e valutazione delle domande di aiuto.
L’Ufficio presso cui si può prendere visione degli atti ed esercitare il diritto di accesso è la
sede del GAL Kalat Scarl, in via Santa Maria di Gesù n. 90, Caltagirone.
La visione degli atti connessi al procedimento è consentita dal lunedì al venerdì, dalle ore
11.00 alle ore 13.00, previo appuntamento, tel. 093322088 / 0957931182, galkalat@virgilio.it.
Il procedimento istruttorio si concluderà entro il 31 dicembre 2012.
Caltagirone, 3 agosto 2012.
Il Responsabile di Piano
F.to Michele Germanà

Il Presidente
F.to Alessandra Foti

