GAL NEBRODI PLUS
Prot. n° 307/2020

Sant’Agata di Militello 15/05/2020

PSR Sicilia 2014-2020
MISURA 19 – “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER”
SOTTOMISURA 19.2 – “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della Strategia di
Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo”
SSLTP/PAL “SISTEMA NEBRODI 2014-2020”

BANDO PUBBLICO
PSR Sicilia 2014-2002/Misura M 06/ Operazione 6.4 c
AMBITO TEMATICO 1: sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, forestali, artigianali e
manifatturieri)

AZIONE PAL 1.2
“Sostegno a creazione o sviluppo imprese extra agricole settori commercio artigianale turistico servizi
innovazione tecnologica (FEASR)”

AVVISO Azioni di Animazione Territoriale
Codice Bando 43286
Con riferimento al bando pubblico sopracitato, in ottemperanza al DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 26 aprile 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio
nazionale.”, le cui disposizioni si applicano in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
10 aprile 2020, ed alle Ordinanze contingibili e urgenti adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell’art.32,
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica recanti misure per la prevenzione
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, si comunica che gli eventi e le azioni di animazione
territoriale in presenza di pubblico sono temporaneamente sospesi. Si invitano tutti i soggetti interessati ad inviare
una richiesta di contatto a mezzo posta elettronica all’indirizzo ordinario segreteria@galnebrodipls.eu, per essere
ricontattati da un tecnico dell’Ufficio di Piano. Si allega form di richiesta contatto.
Si informa, altresì, che è attivo un servizio di F.A.Q. Le domande potranno essere inviate alla casella di posta ordinaria,
all’indirizzo segreteria@galnebrodiplus.eu o alla casella P.E.C., all’indirizzo galnebrodiplus@pec.it; le risposte saranno
pubblicate nell’apposita sezione del portale istituzionale del GAL Nebrodi Plus all’indirizzo www.galnebrodiplus.eu.
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