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PSR Sicilia 2007-2013
Asse 4 “Attuazione dell’Approccio Leader”
Piano di Sviluppo Locale Calatino
Misura 323 «TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE»
Azione A «Realizzazione di interventi di ripristino di siti di elevato pregio naturalistico e paesaggistico»
Azione B «Realizzazione di interventi di ripristino degli elementi culturali del paesaggio agrario
tradizionale»

Bando pubblicato nella GURS n. 20 del 18 maggio 2012, Parte I

AVVISO PUBBLICO
Si comunica che il GAL Kalat Scarl, con delibera del Consiglio di Amministrazione del
29/11/2012, ha approvato la graduatoria definitiva delle domande di aiuto ammissibili a
finanziamento (Allegato A) e l’ elenco definitivo delle domande di aiuto non ammissibili (Allegato
B) predisposti dalla Commissione all’uopo incaricata, inerenti il Bando pubblico relativo alla
Misura 323 A e B 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. 20 del 18 maggio 2012, Parte I.
Il presente avviso e i relativi elenchi allegati come sopra specificati, saranno affissi nella bacheca
del GAL e della SOAT di Caltagirone, pubblicati 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 nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Apposito avviso di avvenuta pubblicazione delle graduatorie definitive nei suddetti siti internet sarà
inoltre pubblicato nella G.U.R.S. 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, nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le domande escluse.
Il presente avviso è stato inviato per la pubblicazione il giorno 1 dicembre 2012.
Caltagirone, 1 dicembre 2012
Il Responsabile di Piano
Michele Germanà
Allegati:
A - Graduatoria definitiva delle istanze ammissibili;
B - Elenco definitivo delle istanze non ammissibili.
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