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PO FESR SICILIA 2OL4-2O2O

Calendario delle attività di promozione dell'Awiso pubblico dell'Azione G.6.1.

Nel mese di gennaio 2020, nell'ambito dell'attività di promozione dell'Awiso pubblico dell'Azione 6.6.1
"lnterventi per lo tutela e lo valorizzozione di aree di attrazione naturole di rilevanza strotegico (oree
protette in ambito terrestre e morino, paesoggi tutelati) toli da consolidore e promuovere processi di
sviluppo" del Po FESR Sicilia 201,4-2020 (GURS n.56 del 13/I2|2OI9), il Servizio 4 del Dipartimento
Ambiente, fornirà assistenza ai potenziali beneficiari al fine di ottimizzare la fase di preparazione della
proposta progettuale rispetto ai criteri stabiliti dal bando.
Gli incontri, suddivisi pertipologia di beneficiario, si svolgeranno secondo le date di seguito elencate:
- 08 gennaio 2020 (Dipartimenti della Regione siciliana);
- L0 gennaio 2O2O (Enti gestori parchi naturali) ;
- L3 gennaio2O2O (Entigestori riserve naturali);
- L5 gennaio 2020 (Associazioni ambientaliste);
- 17 gennaio 202O (Enti locali).

Per iscriversi agli incontri è sufficiente inviare preventivamente una email al

seguente
indirizzo:mario.parlavecchio@regione.sicilia.it, sarà data comunicazione per la conferma o eventuale
variazione delle date stabilite.
Per informazioni e assistenza, contattare:

lng. Mario Parlavecchio (Dirigente delservizio 4), tel. 09LltOt7247;
Arch. Carmela Filì (Funzionario del Servizio 41, tel. 091/7077019;
Dott.ssa Mariagrazia Gagliardo (Funzionario del Servizio 41, tel. 091/7078691..
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