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PSR Sicilia 2007-2013 
Asse 4 “Attuazione dell’Approccio Leader” 

Piano di Sviluppo Locale Calatino 
Misura 321/A «SERVIZI ESSENZIALI E INFRASTRUTTURE RURALI» 

Azione 1 «Servizi commerciali rurali» 
 

Bando pubblicato nella GURS n. 16 del 20 aprile 2012, Parte II 
 

AVVISO PUBBLICO 

Si comunica che il GAL Kalat Scarl, con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 
12/11/2013, ha approvato la modifica ed integrazione della graduatoria definitiva delle domande di 
aiuto ammissibili a finanziamento (Allegato A), pervenute a seguito del Bando pubblico per 
l’accesso ai benefici della Misura 321/A - Azione 1 del PSR Sicilia 2007-2013, attivata tramite 
Approccio Leader (Misura 413 Asse 4 Attuazione dell’Approccio Leader del PSR Sicilia 2007-
2013 – PSL Calatino), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 16 del 20 
aprile 2012, Parte II, a seguito della riammissione in autotutela dell'istanza presentata dal Comune 
di Niscemi con il punteggio di 78 e inserimento al primo posto della graduatoria di merito. 

A seguito di tale rettifica tutte le istanze presentate a valere sul succitato bando pubblico risultano 
ammissibili al finanziamento. La copertura finanziaria delle istanze utilmente collocate in 
graduatoria è garantita dalle risorse impegnate in favore del GAL Kalat per l’attuazione del PSL 
Calatino. 

Il presente avviso ed il relativo elenco allegato come sopra specificato, sarà affisso nella bacheca 
del GAL e della SOAT di Caltagirone, pubblicato nel sito del GAL Kalat, www.galkalat.it, nei siti 
istituzionali dell’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari, www.psrsicilia.it, 
www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste, e inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 
della Regione Siciliana. 
La pubblicazione nella G.U.R.S. dell’avviso di pubblicazione della graduatoria definitiva nei siti 
indicati, assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti. 
Il presente avviso è stato inviato per la pubblicazione il giorno 2 dicembre 2013. 

Caltagirone, 2 dicembre 2013 
Il Responsabile di Piano 

Michele Germanà 
 
 
Allegati: 

A – Modifica e integrazioni alla graduatoria definitiva delle istanze ammissibili approvate con Delibera 
del CdA del 12/11/2013; 


