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PSR Sicilia 2007-2013 

Asse 4 “Attuazione dell’approccio Leader” 
Misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione” 

 
Protocollo n. 200/2012 Caltagirone, 6 aprile 2012 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
Si comunica che il GAL Kalat Scarl, in attuazione del Piano di Sviluppo Locale «Calatino», ha 
pubblicato nei siti www.psrsicilia.it, www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste, www.galkalat.it, i 
bandi afferenti alle seguenti Misure del PSR Sicilia attivate tramite approccio Leader (Misura 413 
«Attuazione di strategie di sviluppo locale – Qualità della vita/diversificazione» – Asse 4 
«Attuazione dell’approccio Leader» – PSR Sicilia 2007-2013): 

 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””;  

 Misura 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro-imprese”, Azione C 
“Incentivazione di microimprese nel settore dei servizi strettamente collegati alle finalità 
delle misure 312 e 313”; 

 Misura 321/A “Servizi essenziali e infrastrutture rurali”, Azione 1 “Servizi commerciali 
rurali”; 

 Misura 322 “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi”. 
 
Per le Azioni A e C della Misura 312, le domande dovranno essere presentate entro i seguenti 
termini: 
sottofase 1: entro 90 giorni successivi alla data di pubblicazione dell’avviso del bando sulla 
G.U.R.S.; 
sottofase 2: dal 01/10/2012  al 30/12/2012; 
sottofase 3: dal 01/04/2013 al 30/06/2013. 
 
Per l’ Azione 1 della Misura 321/A e per la Misura 322, le domande dovranno essere presentate 
entro 60 giorni successivi alla data di pubblicazione dell’avviso del bando nella G.U.R.S. 
Per le modalità di presentazione delle domande si rimanda a quanto previsto da ciascuno dei bandi 
sopra indicati. 

 
Il Presidente del GAL 
F.to Alessandra Foti 

 
 

 


