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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 apertura 2° sottofase” 

 

In relazione al bando della Misura 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese” azioni A e D 
pubblicato dal GAL Sicani nella G.U.R.S. parte II n. 17 del 27.04.2012  si comunica che le domande relative alla 
seconda sottofase del bando si potranno presentare sul portale SIAN dal 11/11/2012 al 10/01/2013. 
 
Si pubblicano le disposizione attuative di misura modificate con il DDG  n. 1144 del 13/09/2012 con l’inserimento, 
tra i codici ATECO utilizzabili nell’azione C, del codice 55.20.51 “Affittacamere per brevi soggiorni, case ed 
appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence”, utilizzabile limitatamente all’attività di bed and breakfast. 
 
Si pubblica inoltre il bando modificato con gli allegati. 
 
Si precisa che attraverso il presente bando il GAL Sicani attiva solamente le azioni A “Trasformazione e 
commercializzazione artigianale dei prodotti tipici non compresi nell’allegato I del Trattato” e D “Incentivazione di 
micro-imprese nel settore del commercio, con priorità per la commercializzazione di prodotti tipici locali”. 
 
I soggetti interessati a partecipare all’azione C “Incentivazione di microimprese nel settore dei servizi strettamente 
collegati alle finalità delle misure 312 e 313”, i quali interventi ricadono nel territorio di pertinenza del GAL Sicani, 
potranno accedere alla 2° sottofase del bando pubblicato dall’ Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e 
Alimentari, Dipartimento degli Interventi Infrastrutturali per L’agricoltura, Servizio IV – Interventi di sviluppo rurale 
ed azioni LEADER, presentando le domande sul portale SIAN dal 01/10/2012 al 14/12/2012. 
 
Si specifica che il finanziamento delle istanze presentate in relazione al suddetto bando resta subordinato 
all’approvazione da parte della Commissione Europea delle modifiche del PSR e dei criteri di selezione proposte. 
 
 

 
F.to Il Presidente Salvatore Sanzeri 

 


