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AVVISO
L'Ufficio Agricoltura

e Sviluppo Rurale della Città Metropolitana

di Messina rende noto che

è

in

pubblicazione presso i siti on Line della Regione Sicilia il seguente

BANDO PUBBLICO
DELL'ASSESSORATO REGIONALE DELL'AG RICOLTURA. DELLO SVILUP PO RURA LE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA
REGOLAMENTO (UE) 1305/2013

PSR StCtLtA 2014-2020
MISURA

6_

SVIUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE
OPERAZIONE 6.4.a

E

DELLE IMPRESE

"Supporto alla diversiiicazione dcll'attività agricola vcrso la creazione e sviluppo di attività extra-agricole"

-AgriturismoAiuto in esenzione ai sensi del Res, (UE) n. 65112014 modificato dal Resolamento (UE) 2017l1084

sA.4es44 Q0t7tx)
. . ." L'operazione 6-4' - attività di Agriturismo in regime di esenzir-,ne ha come obiettivo la diversilìcazione
delle attività agricole vcrso attività exlra-agricole, con la finalità di incremcntare sia la redditività che la
dimcnsione economica delle imprese agricole che diversilicano le proprie attività, contribuendo al loro
ralTorzamento competitivo e migliorando la competitività dei produttori primari, intcgrandoli mcglio nella
filiera agroalimentare ".

..." Intcnde promuovere la diffusione delle attività agrituristiche, attraverso I'implementazione di servizi
inlìrrmativi. redazione di hrochurc, investimcnti in strutturc per allivilà ricrcalive. sp()rtive c culturali. pcr
attività di ospitalità e di ristorazione (purché mngiunta a quclla di ospitalità) e potranno anche essere
realizzati investimenti rivolti alla didattica. Si prevedc anche di inccntivare Ia realizzazione di intcrventi
mirati alla cteazione di nuove attività e all'ampliamento di quelte csistenti, attraveruo la ristrutturazionc,
rccupero, riqualificazione adeguamento delle strutture aziendali ".
..."1 beneficiari sono gli imprenditori agricoli singoli o associati(dofiniti ai scnsi dcll'art. 2135 del c.c.) c i
coadiuvanti famigliari (definiti nellc "Disposizioni attuative e procedurali pcr le misurc di sviluppo rurale
non connesso alla superficie o agli animali"del PSR Sicilia 2Ol4l2O2O. "
Le domande di partecipazione al bando potranno essere caricate sul po ale SIAN di AGEA
Dal 2O I O9 /2018 I al 20 I 12/2018
Tutti i relativi riferimenti :
DDG 1740 del 23107/2018 Approvazione Bando;
Bando:
Allegato A - Allegato t€cnico;
Allegato B - Dichiarazione sostitutiva;
Disposizioni attuative,
possono essere scaricati on line dalla sezione Nerrys - PSR Sicilia 201,1-2020
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