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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” –  
“Avviso di pubblicazione bando e manifestazione di interesse nella  GURS del 27 aprile 2012” 

 

Si comunica che il GAL Sicani, in attuazione del Piano di Sviluppo Locale “SICANI”, ha pubblicato sulla 
G.U.R.S. parte II n. 17 del 27.04.2012  il bando e la manifestazione di interesse afferenti le seguenti Misure 
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” e Azione D 
“ Incentivazione di micro-imprese nel settore del commercio, con priorità per la commercializzazione di 
prodotti tipici locali”. 

  
− Misura 313 “Incentivazione di attività turistiche” Azione A “Infrastrutture su piccola scala per lo 

sviluppo degli itinerari rurali”e Azione B “Servizi per la fruizione degli itinerari rurali”.  
 
Per le Azioni A e D della Misura 312 viene applicato il meccanismo procedurale  c.d. “stop and go” articolato in tre 
sottofasi, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente avviso nella GURS: 
 
Sottofase  I: dal 27-04-2012 al 30-06-2012; 
Sottofase II: dal 01-10-2012 al 30-11-2012; 
Sottofase III: dal 01-03-2013 al 30-05-2013. 
 
 
Per le Azioni A e B della Misura 313 le domande dovranno essere presentate entro 60 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso nella GURS, pertanto il termine ultimo per la presentazione della manifestazione di 
interesse è il 26-06-2012. 
 
Per le modalità di presentazione delle domande si rimanda a quanto previsto da ciascuno dei bandi sopra indicati. 
 
 

 
F.to Il Presidente Salvatore Sanzeri 

 


