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AVVISO 

Misura 19 – Sottomisura 19.2 

COMUNICAZIONE DATA DI APERTURA E CHIUSURA AVVISI E “CODICI BANDO” 

SOTTOMISURE:  

7.2 AMBITO 1; 7.5 AMBITO 2  E 6.4.c AMBITO 1. 

 

In riferimento ai bandi pubblicati dal GAL a valere delle Sottomisure: 

- 6.4.c Ambito 1 -  “Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole” – 

“Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra-agricole nei settori commercio-

artigianale-turistico-servizi-innovazione tecnologica”; 

AZIONE PAL 1.2.3: Incentivare la realizzazione delle filiere corte attraverso il sostegno ad 

iniziative di imprese singole ed associate nei settori della trasformazione 

commercializzazione di prodotti agricoli e agroalimentari; 

- 7.2 Ambito 1 - “Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o 

all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle 

energie rinnovabili e nel risparmio energetico” 

 AZIONE GAL 1.3.1: Sostenere la realizzazione di piccole infrastrutture e servizi per lo 

 sviluppo rurale delle “Terre del Nisseno” e riqualificazione del patrimonio culturale e 

 naturale; 

- 7.5   Ambito 2 - “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, 

informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala”  

AZIONE GAL 2.2.3: Migliorare la qualità della vita nelle aree rurali valorizzando il 

patrimonio edilizio, ambientale, paesaggistico, i borghi e i villaggi rurali. 

 

SI RENDE NOTO 

che i “CODICI BANDO” da inserire sul portale SIAN per accedere alle Sottomisure di riferimento 

sono i seguenti:  

 

 Tipologia di intervento 6.4 C Ambito 1 - “CODICE BANDO” 45223 

 Tipologia di intervento 7.2 Ambito 1 - “CODICE BANDO” 45401 

 Tipologia di intervento 7.5 Ambito 2 - “CODICE BANDO” 45744 

 

Gli utenti potranno presentare le domande di sostegno sul portale SIAN a partire dalla data 

01/07/2020 (data chiusura 29/09/2020) per le Sottomisure 6.4.C AMBITO 1 e 7.2 AMBITO 1. 

Per la sottomisura 7.5 AMBITO 2, gli utenti, potranno presentare le domande di sostegno sul 

portale SIAN a partire dal giorno 10/07/2020 (data chiusura 08/10/2020). 
 

           Il Responsabile di Piano                                                                                              

            Arch. Giuseppe Ippolito                                                                                
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