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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali 

 
BANDO PUBBLICO GAL - REG UE 1305/2013, Art. 19 

Sottomisura: 19.2- Sostegno all'esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di 
sviluppo locale di tipo partecipativo.  

 

AVVISO DI PROROGA 
 
Si rende noto che il Direttore del GAL BARIGADU GUILCER, preso atto che il Consiglio Direttivo 
del GAL Barigadu Guilcer nella seduta n°2 del 28 febbraio 2022 ha stabilito di prorogare al 
21.03.2022 i termini per la presentazione delle domande di sostegno relative ai seguenti Bandi 
Pubblici: 

- INTERVENTO 19.2.4.2.2.1.4 - Dalla produzione alla commercializzazione. Interventi a 
sostegno delle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti identitari del 
Barigadu Guilcer A) produzioni agroalimentari; 

- INTERVENTO 19.2.6.4.2.1.5 - Dalla produzione alla commercializzazione. Interventi a 
sostegno delle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti identitari del 
Barigadu Guilcer – B) produzioni extra-agricole artigianali; 

- INTERVENTO 19.2.6.4.2.2.3 - Sostegno degli investimenti per lo sviluppo delle produzioni 
connesse alla lavorazione e commercializzazione della lana e derivati; 

- INTERVENTO 19.2.16.2.2.2.2 - “Progetti pilota a sostegno della qualificazione e del 
rafforzamento della filiera della lana e dei suoi derivati”; 

- INTERVENTO 19.2.16.2.2.1.3 - “Riscoperta delle qualità dei prodotti agroalimentari locali: 
dalla consapevolezza delle comunità all’offerta commerciale”; 
 

con determinazione n° 8 del 28 febbraio 2022 ha prorogato i termini di scadenza del bando alla 
data del 21 marzo 2022. 
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno contattare il GAL Barigadu Guilcer nelle giornate 
e orari di sportello informativo secondo il calendario pubblicato nel sito del GAL 
(www.galbarigaduguilcer.it) o all’indirizzo di posta elettronica galbarigaduguilcer@gmail.com. 
 
 
 
 
 
Ghilarza 28.02.2022 
 
 

La Direttrice del GAL Barigadu Guilcer 
Dott.ssa Francesca Citroni 
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