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I DIREZIONE - "Servizi Generali e Politiche di Sviluppo Economico e Culturale"

SERVIZIO "TURISMO E ATTIVITA' PRODUTTIVE"
T]FFICIO AGRICOLTURA, COMMERCIO, ARTIGIANATO, ACRITURISMO, INDTJSTRIA, PESCA, E

RISORSA MARf,

COMUNICAZIONE

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'Agricoltura, dello Sviluppo

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

stesso fa parte del:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE SICITIA 2OI4-2O2O
,*BANDO ATTUATIVO*

MISURA 6 - SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DEI.LE IMPRESE

OPERAZIONE 5.4a - Regime de minimis
"Supporto alla divesificazione dell'attività agricola verso la creazione e

sviluppo di attività extra-agricole"
AGRICOLTURA SOCIATE

...("1'operazione 5.4a ha come obiettivo la diversificazione delle attività agricole verso attività extraagricole,

con la finalità di incrementare sia la redditività che la dimensione economica delle imprese agricole che

diversificano le proprie attività, contribuendo al loro rafforzamento competitivo e migliorando la

competitività dei produttori primari. 5i punta al miglioramento delle prestazioni economiche delle aziende

agricole, incoraggiandone la ristrutt u razio ne e l'ammodernamento, in particolare per aumentare la quota

di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività").

lbeneficiari del|'OPERAZIoNE 6.4a sono gli agricoltori e icoadiuvanti familiari. Gli imprenditori agricoli

sinBoli o associati sono definiti ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile. I coadiuvanti sono definiti nelle

"Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli

animali" del PSR sicilia 2014-2020, di cui all'Allegato A al D.D.G. n. 2163 del 30103/2016 e s.m.i.. I

coadiuvanti familiari, pur non rivestendo la qualifica di lavoratori agricoli dipendenti, devono risultare

stabilmente dediti alla attività agricola nell'azienda di cui è titolare un familiare al momento della

presentazione della domanda di sostegno, ed essere iscritti come tali negli elenchi previdenziali.
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Le istanze di finanziamento, potranno essere presentate attraverso il portale Sian della Regione

Siciliana entro ìl 30 ottobre 2020. Ai seguenti link i bandi e la documentazione:


