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Oggetto: Richiesta pubblicazione proroga bandi relativi alle Misure: 311 Azioni 1, 2, 3, 4, 5, 6,
312 Azioni 1,2 e Azione 3, 313 Azione 3 e Azione 4, 321 Azioni 1,2,3, 322 Azione 1 e Azione 2, 323
Azione 2 e Azione 3, e adeguamento scadenza bandi sul SIAN.
Alla luce delle decisioni assunte dal 16° e 17° Comitato di Sorveglianza in merito alla proposta di
modifiche al PSR 2007-2013, il Consiglio Direttivo del GAL Ogliastra ha prorogato la scadenza dei bandi in
oggetto.
Con la presente si chiede pertanto cortesemente la pubblicazione sul sito internet della Regione
Autonoma
della
Sardegna,
speciale
Programma
Sviluppo
Rurale,
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/leader/notiziario-leader,
del
seguente
Avviso:

Si avvisano gli interessati che è prorogato a lunedì 13 maggio 2013 il termine per la presentazione
delle Domande di Aiuto online relative ai seguenti Bandi pubblicati dal GAL Ogliastra:
Misura 311 Diversificazione verso attività non agricole, Azione 1 - Sviluppo dell’ospitalità
agrituristica ivi compreso l’agri campeggio, Azione 2 - Riqualificazione delle strutture e del contesto
paesaggistico nelle aziende agricole che offrono servizi agrituristici e/o didattici, Azione 3 - Realizzazione di
piccoli impianti aziendali di trasformazione e/o di spazi attrezzati per la vendita di prodotti aziendali non
compresi nell’allegato I del Trattato, Azione 4 - Realizzazione di spazi aziendali attrezzati per il turismo
equestre, compresi quelli per il ricovero, la cura e l’addestramento dei cavalli con esclusione di quelli volti ad
attività di addestramento ai fini sportivi, Azione 5 - Realizzazione di spazi aziendali attrezzati per lo
svolgimento di attività didattiche e/o sociali in fattoria, Azione 6 - Realizzazione in azienda di impianti di
produzione di energia da fonti rinnovabili;
Misura 312 Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese: Bando Azione 1 - Sviluppo
delle attività artigianali e Azione 2 - Sviluppo delle attività commerciali; Bando Azione 3 - Sviluppo delle
attività di servizio;
Misura 313 Incentivazione di attività turistiche: Bando Azione 4 - Servizi di piccola ricettività;
Misura 322 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi: Bando Azione 1 - Interventi di ristrutturazione,
recupero architettonico, risanamento conservativo, riqualificazione, adeguamento dei beni di natura
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pubblica; Bando Azione 2 - Interventi di recupero primario degli edifici di interesse storico o culturale di
proprietà privata inseriti nei centri storici;
Misura 323 Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale: Bando Enti Pubblici Azione 2 Valorizzazione del patrimonio architettonico, storico e culturale, Bando Privati Azione 2 - Valorizzazione del
patrimonio architettonico, storico e culturale; Bando Enti Pubblici Azione - 3 Conservazione e recupero degli
elementi architettonici tipici del paesaggio rurale della Sardegna, Bando Privati Azione - 3 Conservazione e
recupero degli elementi architettonici tipici del paesaggio rurale della Sardegna.
La domanda cartacea completa di tutti gli allegati dovrà pervenire al GAL Ogliastra entro e non oltre
le ore 13 di lunedì 20 maggio 2013.

Si avvisano gli interessati che è prorogato a lunedì 22 aprile 2013 il termine per la presentazione
delle Domande di Aiuto online relative ai seguenti Bandi pubblicati dal GAL Ogliastra:
Misura 313 Incentivazione di attività turistiche: Bando Azione 3 - Acquisizione di servizi inerenti il
turismo in area rurale;
Misura 321 Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale, Azione 1 - Servizi sociali,
Azione 2 - Interventi a sostegno dell'attività didattica, culturale e ricreativa a favore della popolazione rurale,
Azione 3 - Servizi Ambientali;
La domanda cartacea completa di tutti gli allegati dovrà pervenire al GAL Ogliastra entro e non oltre
le ore 13 di lunedì 29 aprile 2013.

Si può prendere visione dei bandi in versione integrale sul sito della Regione Autonoma della
Sardegna http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/leader/notiziario-leader e sul sito
www.galogliastra.it alla sezione Bacheca - Bandi e graduatorie.
Per ulteriori informazioni gli utenti potranno contattare gli uffici del GAL, al seguente indirizzo e-mail
info@galogliastra.it.

Si richiede inoltre di adeguare conseguentemente la scadenza delle domande telematiche sul SIAN.
Ringraziando anticipatamente si porgono i più cordiali saluti.

Il Direttore F. F.
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