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Regione Siciliana 

ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI 

Dipartimento degli Interventi Infrastrutturali per l’agricoltura 
Servizio IV Interventi di sviluppo rurale ed azioni Leader 

PSR Sicilia 2007-2013 
Asse 4 “Attuazione dell’approccio Leader” 

Prot. n.   31758 del 09.10.2012 

 

- AVVISO PUBBLICO – 
Si comunica che, a seguito di richiesta avanzata dal GAL Nebrodi Plus, i termini di presentazione 
delle domande di aiuto afferenti i bandi relativi alla Misure 312 Azioni A- D, Misura 312 Azione B, 
Misura 313 Azione A e Misura 321 Sottomisura A Azione 1, sono prorogati al 05.11.2012.  
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.galnebrodiplus.eu 
 

GAL Nebrodi Plus – Piano di Sviluppo Locale “NebroIDEE” – Concessione proroga al 
05.11.2012 per la scadenza dei bandi afferenti le Misure sotto indicate, 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 ed allo sviluppo di micro imprese” – Azione A 

“Trasformazione e commercializzazione artigianale dei prodotti tipici non compresi 
nell’allegato I del Trattato”, Azione D “Incentivazione di micro imprese nel settore del 
commercio, con priorità per la commercializzazione di prodotti tipici locali”; 

• Misura 312 “Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di micro imprese” – Azione B 
“Produzione e vendita di energia da  fonti rinnovabili”, 

• Misura 313 “Incentivazione di attività turistiche” - Azione A “Infrastrutture su piccola 
scala per lo sviluppo degli itinerari rurali”; 

• Misura 321 “Servizi esenziali per l’economia e la popolazione rurale” Sottomisura A 
“Servizi essenziali e infrastrutture rurali” Azione 1 “Servizi commerciali rurali”. 

Per maggiori informazioni consultare il sito del GAL: www.galnebrodiplus.eu . 
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    Il Dirigente U.O. 22 
Dott. Santi D’Alessandro 
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