
 

 

Gruppo di Azione Locale 

LOGUDORO GOCEANO 

AVVISO PUBBLICO 
Proroga scadenza Bando 

Si rende noto che il C.d.A. del Gal Logudoro Goceano, nella seduta del 2 agosto 2013, ha 

prorogato le scadenze dei seguenti bandi: 
 

• Bando Misura 313 “incentivazione di attività turistiche” Azione 2: “Realizzazione di centri 

di informazione ed accoglienza turistica, promozione dei prodotti locali” rivolto agli EE.PP. 

• Bando Misura 323 “Tutela e riqualificazione del Patrimonio Rurale” azione 3 

“Conservazione e recupero degli elementi architettonici tipici del paesaggio rurale della 

Sardegna” Rivolta agli Enti Pubblici e ai Soggetti Privati. 
 

Il nuovo termine per la presentazione telematica della domanda di aiuto è fissato per il 

giorno 10 settembre 2013.  

Si ricorda che la domanda cartacea completa degli allegati richiesti dovrà essere recapitata 

al GAL a mano, per raccomandata A/R o per corriere entro il quindicesimo giorno 

successivo alla data di scadenza per la presentazione della domanda telematica (non farà 

fede il timbro postale).  

In sintesi:  

� Termine ultimo per l’invio della domanda telematica: 10 settembre 2013,  

� Termine ultimo per l’invio della domanda cartacea: 25 settembre 2013 ore 

14,00.  

 

Approvazione Rimodulazione del PSL del Gal Logudoro Goceano 
Si comunica che il Servizio di Sviluppo Locale , con determinazione del Direttore del 

Servizio N. 13708/518 del 31 luglio 2013, ha approvato la proposta di rimodulazione del 

PSL del GAL Logudoro Goceano. 

 

Altresì si rende noto che sono in fase di pubblicazione i seguenti bandi: 

� Bando Misura 312 “sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese” azione 

2: ” sviluppo delle attività commerciali” 

� 2° bando Misura 312: “sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese” 

azione 1: “Creazione di microimprese o sviluppo di quelle esistenti nel settore 

dell'artigianato locale” e azione 3 “Creazione di microimprese o sviluppo di quelle 

esistenti legate ad attività di servizio”. 

� 2° bando misura 313: “Incentivazione di Attività Turistiche” azione 4: servizi di 

piccola ricettività”. 

Il Direttore 

Dr. F. Giuseppe Sotgiu 


