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DELLA

omissis

Eventuali osservazioni relative alle proposte progettuali incluse
nell’elenco 2, dovranno pervenire entro il termine perentorio di 10
giorni dalla presente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana (G.U.R.S.).

(2012.31.2342)137

ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, art. 16 e s.m.i.
“Finanziamenti agevolati in favore delle imprese agricole
per la formazione di scorte” - Avviso pubblico di proroga del
termine di presentazione delle richieste di ammissibilità.

omissis

Al fine di soddisfare le esigenze manifestate dai rappresentanti
delle imprese agricole e in considerazione del periodo di riposo ferragostano, si dispone la proroga del termine di presentazione delle
richieste di ammissibilità, previsto dal punto 9.1. dell’Allegato A del
D.D.G. n. 2449 del 18 luglio 2012 dalle ore 8.00 del 27 agosto 2012
alle ore 8.00 del 5 settembre 2012.

(2012.31.2366)003

Adempimenti legge regionale n. 10 del 30 aprile 1991 - Avviso di comunicazione dell’avvio del procedimento di archiviazione delle istanze presentate in provincia di Catania ai sensi
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, art. 5, e successive modifiche ed integrazioni - Evento gelate febbraio 2008.

omissis

Si avvisano tutte le ditte di cui all’allegato elenco che con nota
ispettoriale n. 9584 del 28 giugno 2012 è stato avviato il procedimento di archiviazione delle istanze di accesso alle provvidenze previste
dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, art. 5 e successive
modifiche ed integrazioni – Evento gelate febbraio 2008, per le motivazioni riportate specificatamente nel predetto elenco.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana decorre, ai sensi dell’art. 11 bis della
legge regionale n. 10/1991, il termine perentorio di 10 giorni per la
presentazione sotto forma scritta, di osservazioni eventualmente corredate di documenti.
Trascorso infruttuosamente tale termine si procederà all’archiviazione delle istanze di cui sopra.
Il presente avviso, contestualmente alla nota ispettoriale n. 9584
del 28 giugno 2012 ed all’elenco delle ditte, sarà pubblicato nel sito
web dell’Assessorato delle risorse agricole e alimentari: www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste nell’apposità sezione “Danni in agricoltura” ed affisso presso l’albo dell’Ispettorato provinciale dell’agricoltura di Catania e presso le sedi delle condotte agrarie di Acireale,
Adrano, Bronte, Caltagirone, Giarre, Grammichele, Paternò,
Ramacca e Scordia.
Il presente avviso assolve all’obbligo della comunicazione ai soggetti interessati di avvio del procedimento di archiviazione.

omissis

(2012.30.2286)022

PSR Sicilia 2007-2013 – Asse 4 “Attuazione dell’approccio
leader” - Misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo locale Qualità della vita/diversificazione” - PSL “Le Terre dell’Etna e dell’Alcantara” - Avviso di proroga dei bandi afferenti alle misure
312, azioni A e D, 313, azioni A e B, e 321 sottomisura A, azione 1.

omissis

Si comunica che la scadenza dei bandi relativi alle misure e azioni sotto riportate viene prorogata dal 9 agosto 2012 al 31 agosto 2012.
In attuazione del Piano di sviluppo locale “Le Terre dell’Etna e dell’Alcantara”, è stato pubblicato nelle apposite sezioni dei siti istituzionali del PSR e dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari: www.psrsicilia.it, www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste,
nonché nel sito del GAL “Terre dell’Etna e dell’Alcantara” www.galetnaalcantara.it l’avviso di proroga dei bandi afferenti alle 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” - Azioni A) “Trasformazione e commercializzazione
artigianale dei prodotti tipici non compresi nell’allegato I del
Trattato”; D) “Incentivazione di microimprese nel settore del
commercio, con priorità per la commercializzazione di prodotti tipici locali”;
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omissis

– Misura 313 “Incentivazione di attività turistiche” Azioni A) “Infrastrutture su piccola scala per lo sviluppo degli itinerari rurali” B) “Servizi per la fruizione degli itinerari rurali”;
– Misura 321 “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione
rurale” - Sottomisura A) “Servizi essenziali e infrastrutture rurali” - Azione 1) “Servizi commerciali rurali”.

(2012.31.2333)003

PSR Sicilia 2007-2013 – Asse 4 “Attuazione dell’approccio
Leader” - Misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo locale
– Qualità della vita/diversificazione” – PSL “Rocca di Cerere” Avviso di concessione di proroga della scadenza del bando e
della manifestazione di interesse afferenti alle misure 321, sottomisura A, azione 1, e 323, azioni A e B.

omissis

Si comunica che, in attuazione del Piano di sviluppo locale “Rocca di Cerere”, è stato pubblicato nelle apposite sezioni dei siti istituzionali del PSR e dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari: www.psrsicilia.it, www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste,
nonché nel sito del GAL “Rocca di Cerere” www.roccadicerere.eu l’avviso di concessione di una proroga di giorni 30 per le scadenze del bando e della manifestazione di interesse afferenti alle 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 321 “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione
rurale” - Sottomisura A) “Servizi essenziali e infrastrutture rurali” - Azione 1) “Servizi commerciali rurali” (Manifestazione di
interesse);
– Misura 323 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale” Azioni A) “Realizzazione di interventi di ripristino di siti di elevato pregio naturalistico e paesaggistico”, B) “Realizzazione di
interventi di ripristino degli elementi culturali del paesaggio
agrario tradizionale” (Bando).
Le domande dovranno essere presentate:
- entro il 6 settembre 2012, data corrispondente alla scadenza
della proroga del bando e della manifestazione d’interesse pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 dell’8 giugno
2012.

omissis

(2012.31.2334)003

omissis

PSR Sicilia 2007/2013 - Asse 4 “Attuazione dell’approccio Leader” - Misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo
locale - Qualità della vita/diversificazione” - PSL “Sicani” Avviso di concessione di proroga della scadenza del bando e
della manifestazione di interesse afferenti alle misure 312,
azioni A e D, e 313, azioni A e B.
Si comunica che, in attuazione del Piano di sviluppo locale
“Sicani”, è stato pubblicato nelle apposite sezioni dei siti istituzionali del PSR e dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari: www.psrsicilia.it, www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste,
nonché nel sito del GAL ”Sicani” www.galsicani.eu l’avviso di concessione di una proroga al 10 agosto 2012 per la scadenza del bando
e della manifestazione di interesse afferenti alle 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
microimprese” - azione A) “Trasformazione e commercializzazione
artigianale dei prodotti tipici non compresi nell’allegato I del
Trattato”, azione D) “Incentivazione di microimprese nel settore del
commercio, con priorità per la commercializzazione di prodotti tipici locali” (bando);
— misura 313 “Incentivazione di attività turistiche” - azione A)
“Infrastrutture su piccola scala per lo sviluppo degli itinerari rurali”;
azione B) “Servizi per la fruizione degli itinerari rurali” (Manifestazione di interesse).

omissis

(2012.31.2332)003

omissis

Comunicato relativo al calendario venatorio 2012/2013.

Il calendario venatorio 2012-2013 è stato pubblicato nel sito web
dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari.

(2012.32.2416)020

