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- AVVISO PUBBLICO –
Si comunica che con D.D.G. n. 1144 del 13.09.2012 dell’Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari –
Dipartimento Interventi Infrastrutturali, pubblicato sul sito del PSR Sicilia con news del 03.10.2012, sono
state approvate le modifiche relative alle Disposizioni Attuative Specifiche della Misura 312 “Sostegno alla
creazione e allo sviluppo di micro imprese”. A seguito di richiesta di pubblicazione avanzata dal GAL
Kalat, al fine di consentire allo stesso di recepire le modifiche apportate dall’Amministrazione regionale, si
comunica che sono sospesi i termini per la presentazione delle istanze relative ai bandi afferenti la misura
312 Azioni A-C, 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.galkalat.it .
GAL Kalat – Piano di Sviluppo Locale “Calatino” – Comunicazione sospensione dei termini per la
presentazione, attraverso il portale SIAN, delle domande di aiuto relative alla 2^ e 3^ sottofase dei bandi
connessi alla misura 312 Azioni A-C, attivata tramite Approccio Leader.
Si comunica che i termini per la presentazione delle domande di aiuto, attraverso il sistema informatico
SIAN, relative ai bandi della misura sotto riportata, così come pubblicati nella GURS parte II n. 16 del 20
aprile 2012, sono sospesi.
• Misura 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro-imprese” - Azione A “ Trasformazione
e commercializzazione artigianale dei prodotti tipici non compresi nell’allegati I del Trattato”,
Azione C “Incentivazione di micro-imprese nel settore dei servizi strettamente collegati alle finalità
delle misure 312 e 313.
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