Fondazione di Partecipazione GAL SGT
Sarrabus Gerrei Trexenta Campidano di Cagliari
GAL SOLE GRANO TERRA
Sede: Via Croce di Ferro, 32 09040 San Basilio (CA)
T +39 070989497
Email: info@galsgt.it Posta cer cata: info@pec.galsgt.it Sito web: www.galsgt.it

AVVISO
Si comunica che è ssato per il 28 febbraio 2022 il termine per la presentazione delle domande di
sostegno dei seguen Bandi a regia GAL SGT:
Bandi rivol al privato
RETE CIBO - Valorizzazione e sostegno per le produzioni agroalimentari locali come elemento
chiave del Turismo Sostenibile e della promozione del Territorio SGT.
1. 19.2.6.4.1.2.3 So omisura 6.4.1 - Supporto alla diversi cazione nelle aziende agricole
2. 19.2.6.4.1.2.4 So omisura 6.4.2 - Ra orzamento di micro-piccole imprese (non agricole)
RETE OSPITALITÀ - Supporto al ra orzamento del sistema dell'ospitalità nel GAL SGT
3. 19.2.6.4.1.1.2 So omisura 6.4.1 - Supporto alla diversi cazione nelle aziende agricole
4. 19.2.6.4.1.1.3 So omisura 6.4.2 - Ra orzamento di micro-piccole imprese (non agricole)
5. 19.2.6.4.1.1.4 So omisura 6.4.2 B&B - Creazione/miglioramento B&B
Bandi rivol al pubblico
RETE CULTURA E AMBIENTE - Valorizzazione di Sen eri, I nerari e Cammini nel GAL SGT
1. 19.2.7.5.1.4.1 SOTTOMISURA 7.5 - Potenziamento di i nerari turis ci esisten ed a vi

La mancata presentazione della Manifestazione d’interesse esclude i potenziali bene ciari dalla
partecipazione al bando dematerializzato. Non è prevista proroga.
I termini per la partecipazione scadono il 28 febbraio prossimo.
Per tu i bandi l’ambito di applicazione ricade nei 19 Comuni dell’area GAL SGT: Armungia, Ballao,
Burcei, Escalaplano, Gesico, Goni, Guamaggiore, Guasila, Pimentel, San Basilio, San Nicolò Gerrei,
San Vito, Selegas, Senorbì, Silius, Siurgus Donigala, Suelli, Villasalto, Villaputzu.
Sul sito internet www.galsgt.it nella sezione BANDI “in bozza”, tu e le informazioni per partecipare.
Per ulteriori informazioni gli interessa possono conta are il GAL SGT via email: info@galsgt.it o
tramite PEC: info@pec.galsgt.it
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Cer del vostro interesse e partecipazione, porgiamo cordiali salu .

