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AVVISO PUBBLICO 

Oggetto: Proroga e Modifica bando Misura 313 azione 2 

 

Si rende noto che,  il CdA del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari con delibera 

n.°223 del 26/02/2013, a seguito delle Decisioni del Comitato di Sorveglianza chiuso in data 19 

febbraio 2013  in cui si approvano le modifiche ai criteri di selezione delle operazioni delle Misure 

313, 321, 322 e 323 con nota prot. 3006 del 19 febbraio 2013 del Servizio di Sviluppo locale Ras, ha 

deliberato di integrare e modificare il bando relativo alla Misura 313 azione 2  nel seguente punto: 

 

Articolo 4 - Intensità d’aiuto e massimali di finanziamento: 

Il tasso d’aiuto previsto dal presente articolo per i beneficiari  pubblici (80%) potrà essere variato sino 

alla concorrenza del 100% dell’importo complessivo del progetto qualora la proposta di modifica del 

PSR Sardegna 2007/2013, presentata dall’Autorità di Gestione al Comitato di Sorveglianza e all’Unione 

Europea, che modifica le intensità di aiuto delle Misure/Azioni con beneficiari Enti Pubblici risulterà 

approvata nei termini previsti dalle procedure e dai Regolamenti vigenti. 

Si ricorda che tale decisione avrà piena validità solo con l’approvazione da parte della 

Commissione Europea. 

Si specifica inoltre che il bando sopra citato è prorogato di 30 giorni e rispettivamente con la 

seguente scadenza: 

- 20 aprile 2013 per l’invio delle domande telematiche; 

- 27 aprile 2013 per la consegna delle domande cartacee. 

 

Tratalias, 27/02/2013        F.to Il Presidente del GAL                             

                                                                                                 Cristoforo Luciano Piras 

 

 


