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ll Servizio "Attività Produttive" - Ufficio Agricoltura e Sviluppo Rurale della Città Metropolitana di Messina,

segnala che è stato pubblicato sul sito web dell' L'Assessorato Regionale dell'Agricoltu ra, dello Sviluppo

Rurale e della Pesca Mediterranea, un bando, al quale si potrà partecipare esclusivamente in digitale. Lo

stesso fa parte del:

MISURA 16 - COOPERAZIONE

SOTTOMISURA 16.9

Sostegno per la diversificazione delle attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale,
l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare

Bando Attuativo Agricoltura sociale

..."(La sottomisura 16.9 promuove progetti di cooperazione volti ad avviare rapporti stabili di collaborazione

intersettoriale tra agricoltori, enti pubblici, entl gestori del territorio ed altri soggetti privati finalizzati a

sostenere la diversificazione delle attività agricole, in favore dello sviluppo sostenibile e della crescita

economica, occupazionale, etica, sociale e turistica delle zone rurali, nonché a garantìre una maggiore

interazione tra isettori agricolo e forestale e il settore dell'istruzlone e del terziario)"...

..."(Appare sempre attuale la necessità di sostenere nelle zone rurali la creazione e lo sviluppo di attività

extra-agricole, per favorire la crescita socio-economica dei territori, contrastare lo spopolamento e creare

nuove opportunità di lavoro. Scopo della sottomisura è quello di far cooperare anche pii.r operatori agricoli

fra loro, oltre che con altri soggetti del territorio, per ideare attività multifunzionali innovative finalizzate

alla valorizzazione del mondo rurale e delle sue tradizioni, dell'attività agricola locale, della salvaguardia

dell'ambiente rurale e dei suoi ecosistemi, garantendo l'inserimento socio-lavorativo di soggetti deboli o

sva ntaggiati. )".

I beneficiari sono gruppi di cooperazione (GC), poli e reti composti da agricoltori, imprese agroalimentari e

forestali, psicologi, terapeuti, animatori sociali, liberi professionisti, Comuni, ASP, istituti scolastici,

cooperative sociali, onlus e altri gestori del territorio pubblici e privati. Ad ogni GC deve partecipare almeno

un'impresa agricola riconosciuta dalla Regione a operare in materia di Agricoltura Sociale; tale

riconoscimento, ...dovrà essere dimostrato entro sei mesi dal decreto di concessione dell'aiuto, pena la

revoca del contributo concesso.

- lPer gruppo di cooperozione, di seguito "GC", si intende un roggruppomento tro operotori dei settori di cui

sopro e oltri soggetti che contribuiscono ollo reolizzazione degli obiettivi e delle priorità dello politico di

sviluppo rurolel.

Le istanze di finanziamento, potranno essere presentate attraverso il portale Sian della Regione

Siciliana entro il 30 ottobre 2020. Ai seguenti link i bandi e la documentazlone:

htto://www. osrsicil ia. it/M isure/1 6 / 76.9o/, 20Bando%2OAttuativoo/o2O2O2O 30052020.pdf
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