
COLTIVIAMO IL FUTURO NEWS 

(Lavoro in agricoltura, anche multifunzionale e sociale, turismo rurale e accoglienza) 
 

 
IL GAL TERRA DI ACI APRE AL PUBBLICO 

 
 

Vedi: http://www.galterrediaci.com/news/default.aspx?news=175   
Data ultima revisione: 11 marzo 2019 
 
Il Presidente e la Responsabile di Piano hanno il piacere di Comunicare gli orari di apertura al 
pubblico del GAL: Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle ore 9.30,00 alle ore 12,30 il  Martedì dalle 
ore 16,00 alle ore 19.00. 
Si consiglia di prendere appuntamento, telefonando ai numeri: 095895242 095895111. Sarà per 
noi più facile gestire al meglio l’appuntamento. 
 
PSR Sicilia 2014/2020 – Strategia di Sviluppo Locale di tipo Partecipativo “ GAL TERRE DI 
ACI” – Presentazione Misure e Cronoprogramma 
 
Il Presidente e la Responsabile di Piano hanno il piacere di annunciare che la Strategia di 
Sviluppo del GAL, sta per essere avviata attraverso l’emanazione dei bandi e le attività di 
Comunicazione e Animazione. L’ufficio di Piano sta infatti provvedendo ad elaborare i bandi, in 
coerenza con le Misure del PSR Sicilia, con i regolamenti comunitari e con la strategia del 
GAL, secondo il seguente crono programma 
 

GAL TERRE DI ACI 

Sottomisura/Azione 
Modalità di 
Attuazione 

Tempistica 
Prevista 

16.3 PSR/Az.1.1.1 Gal cooperazione tra piccoli operatori bando Aprile 2019 

6.2 PSR/Az.1.1.2 Gal aiuti all’avviamento di imprese bando Aprile 2019 

6.4c PSR/Az.1.1.2Bis Gal Realizzazione nuove attività extra agricole bando Aprile 2019 

7.2 PSR/Az.1.3.1 Gal Migliorare le infrastrutture e i servizi alla pop. bando Maggio 2019 

7.6 PSR/Az.1.4.1 Piano di Sviluppo delle zone rurali delle Aci Bando Giugno 2019 

7.5 PSR/Az.1.1.3 realizzazione di circuiti e itinerari tematici di 
fruizione delle Aci Bando Luglio 2019 

16.9 PSR/Az. 2.3.1 Attività extra agricole Innovative Bando Luglio 2019 

2.1 PSR/Az. 2.1.1 Sviluppo e innovazione del sistema produttivo 
agrumicolo locale Bando Ottobre 2019 

7.2 PSR/Az.7.2 Migliorare le infrastrutture alla popolazione Bando Ottobre 2019 

http://www.galterrediaci.com/news/default.aspx?news=175


 

GAL ETNA 
 

Al seguente indirizzo può essere scaricato il piano degli interventi previsti con fondi FEASR: 
 http://www.galetna.it/addendum-gal-etna-p-s-r-feasr-approvato-cda-10-02-2018/ 

 

 

IL GAL ETNASUD APRE AL PUBBLICO 
 
Vedi: http://www.galetnasud.it/il-gal-etnasud-apre-al-pubblico/ 
Data: 25 febbraio 2019 
 
Comunichiamo gli orari di apertura al pubblico del GAL 

Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,30 
Martedì, Giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,30 
Si consiglia comunque di fissare la richiesta di appuntamento utilizzando la form riportata 
nel sito www.galetnasud.it specificando il motivo dell’incontro. 

Sarà per noi più facile gestire al meglio l’appuntamento. 

Il Responsabile di Piano 

Ing. Antonino Paternò 

 

 

EMERGENZE IN AGRICOLTURA, APPROVATO IL 
DECRETO DA 61 MILIONI 
 
Emanato il 7 Marzo, contiene misure per il contenimento della Xylella e per il rilancio dei settori in crisi: 
lattiero-caseario, olivicolo e degli agrumi. Incrementato il Fondo di solidarietà per gli olivicoltori pugliesi colpiti 
dalle gelate e concesse le deroghe alla Puglia 

Capo III misure di sostegno al comparto agrumicolo 

Sono contenute nell’articolo 9 che essenzialmente prevede 5 milioni di eurodi aiuti per la copertura totale 
o parziale degli interessi bancari dovuti dalle imprese agrumicole nel 2019, colpite dalla crisi di settore, e 
originati da mutui accesi entro il 31 dicembre 2018. Previsto un decreto ministeriale per il riparto e la 
regolamentazione dell’erogazione, che avverrà anche in questo caso in regime di de minimis. 

Capo IV, ulteriori misure per il sostegno e la promozione dei settori agroalimentari in crisi 

Si è già detto dell’articolo 10, che stanzia ulteriori 20 milioni per il 2019 sul Fondo di solidarietà. Resta 
l’articolo 11, che apposta 2 milioni di euro per la promozione sui mercati degli agrumi, dell’olio 
extravergine di oliva, del latte ovicaprino e derivati, mediante di campagne di comunicazione pubbliche. 

http://www.galetna.it/addendum-gal-etna-p-s-r-feasr-approvato-cda-10-02-2018/
http://www.galetnasud.it/il-gal-etnasud-apre-al-pubblico/
http://www.galetnasud.it


Liberamente tratto da articolo pubblicato su Imageline.it in data 08/03/2019 a cura di Mimmo Pelagalli 


