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Oggetto: Comunicato stampa 

 

Si comunica l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto attraverso il sistema 

informatico SIAN, relativamente alla 3^ sottofase delle seguenti misure: Misura 312 ”Sostegno alla 

creazione e allo sviluppo di microimprese”- Azione A“Trasformazione e commercializzazione 

artigianale dei prodotti tipici non compresi nell’Allegato I del Trattato”; Azione B “Produzione e 

vendita di energia da fonti rinnovabili” e Azione D “Incentivazione di microimprese nel settore 

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”  attivate dal Gal Sicilia Centro Meridionale. Bandi pubblicati nella G.U.R.S. n. 

17del 27/04/2012 – parte II. 

Apertura: 01/07/2013 - Chiusura: 30/09/2013. 

Il GAL “Sicilia centro Meridionale” è una società consortile, senza fini di lucro, nata per rispondere 

concretamente alle esigenze di sviluppo del territorio dei 10 Comuni (Campobello di Licata, 

Camastra, Canicattì, Castrofilippo, Grotte, Naro, Licata, Palma di Montechiaro, Racalmuto e 

Ravanusa) del comprensorio Sicilia Centro Meridionale in attuazione delle linee guida emanate dal 

PSR Sicilia 2007/2013. 

Nello specifico il GAL si occupa di gestire l’iniziativa comunitaria LEADER, basata su un modello 

di sviluppo strettamente legato alle peculiarità del territorio e alle risorse umane e materiali presenti. 

La “vocazione territoriale” diventa il principale criterio di orientamento delle scelte di 

sviluppo territoriale. 

I bandi sono consultabili, sulla bacheca informativa della sede del GAL/SCM e della SOAT di 

Campobello di Licata, sul sito internet del GAL/SCM (www.galscm.it), sul sito istituzionale del 

PSR Sicilia 2007/2013 (www.psrsicilia.it) e dell’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed  

Alimentari (www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste). 

        f.to Il Presidente del GAL SCM 
Dott. Giuseppe Morello 
(Sindaco del Comune di Naro) 
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