GAL KALAT

Caltagirone, 30 dicembre 2014
Protocollo n. 978/2014

SCARL

Lettera inviata solo tramite e-mail
Sostituisce l’originale ai sensi dell’art. 43.
Comma 6, DPR 445/2000

Ai Sindaci dei Comuni del NAT Calatino di
- Caltagirone
- Castel di Iudica
- Grammichele
- Mazzarrone
- Mineo
- Mirabella Imbaccari
- Niscemi
- Palagonia
- Raddusa
- Ramacca
- San Cono
- San Michele di Ganzaria
Oggetto: PSR Sicilia 2007-2013. Asse IV «Attuazione dell’Approccio Leader». Richiesta di
pubblicazione nei siti istituzionali dei Comuni del NAT Calatino. Avviso aggiornamento
Short list del GAL
Al fine di dare maggiore visibilità alle attività poste in essere dal GAL Kalat per la realizzazione delle
iniziative di sua competenza in attuazione del Piano di Sviluppo Locale Calatino, si chiede la pubblicazione
nei siti istituzionali dei Comuni del NAT Calatino del seguente avviso e relativi allegati.
NEWS
Avviso pubblico - PSR Sicilia 2007-2013 - Asse IV – Aggiornamento della Short list (lista ristretta) di
consulenti, tecnici ed esperti del GAL Kalat. Ai sensi dell’articolo 11 dell’Avviso pubblico approvato con
Delibere del Consiglio di Amministrazione del 21 aprile 2011, del 23 aprile 2013 e del 13 novembre 2014, è
stato riaperto il termine per la presentazione delle domande di iscrizione alla Short list di consulenti, tecnici
ed esperti del GAL Kalat. Chiunque fosse interessato all’iscrizione ovvero all’aggiornamento e/o modifica
della propria posizione, dovrà far pervenire la propria domanda di partecipazione redatta sull’apposito
modello allegato all’avviso pubblico entro e non oltre il 30° giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso sul sito web del GAL Kalat www.galkalat.it.

Scadenza avviso aggiornamento Short list 2014 del GAL Kalat: ore 24,00 del 29 gennaio 2015
Allegati:
1. Avviso aggiornamento Short list_2014
2. Domanda iscrizione Short list_2014
Distinti saluti.
Il Responsabile di Piano
Michele Germanà
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