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OGGETTO Bando 2.1.1. Confartigianato offre il supporto delle proprie aziende

Con la prossima pubblicazione del bando 2.1.1. i comuni facente parte del Gal Sicani
avranno a disposizione tra gli 80.000,00 e i 140.000,00 euro per [a ristrutturazione di un
bene da destinare alle attività culturali e turistiche.

Il budget cambierà in base ai privati coinvolti nel progetto, aumentando i 3.000,00 euro
per ogni soggetto, per tanto la Confartigianato Imprese Agrigento è pronta ad analizzare
le aziende che la costituiscono per venire incontro alle esigenze di ogni Comune.

I sicani sono un territorio che dimostra di saper crescere, con una ormai ventennale storia
nell'accoglienza, nel turismo esperenziale e l'agroalimentare di qualità. Troviamo giusto
che in questa nuova programmazione si continui questo indirizzo, limando eventuali
difeui e alzando ancor di piìr l'asticella.

Rimane pressante la necessità di fare rete, garantendo che le aziende coinvolte siano
strategiche ed apportino vera qualità. Il gal Sicani, già nella scorsa programmazione, ha
dimostrato la capacità di spendere con saggezza e criterio le somme dedicate, creando un
marchio di qualita e facendo conoscere il territorio in eventi importantissimi, come l'expo
del 2015.

la nostra associazione per tanto è disposta a selezionare e segnalare le migliori aziende
concertando un progetto finale che abbia un'idea di sviluppo pluriennale. Siamo certi di
non poter mancare a questa occasione, vi chiediamo di fare altrettanto:
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Ai Sindaci dei Comuni facente parte del Gal Sicani
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Il Presidente Provinciale

Afonso Russo

ll Segretario Provinciale

Yincenzo Giuseppe Insalaco
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