Sicilia: GAL Tirreno Eolie - diversificazione attivita' agricola - Operazione
6.4.a - Ambito 1 - PSR 2014-2020
DATA APERTURA
20 May 2020

DATA CHIUSURA
16 Nov 2020

AGEVOLAZIONE

STANZIAMENTO

Locale

€ 650 000

SOGGETTO GESTORE
GAL Tirreno Eolie

DESCRIZIONE
Bando del GAL Tirreno Eolie per la concessione di contributi per il "Supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso la
creazione e sviluppo di attività extra-agricole” a valere sull'Operazione 6.4.a, Ambito 1 (Turismo sostenibile) del PSR 20142020.

Il bando ha l’obiettivo di diversificare le attività agricole verso attività extra-agricole, con la finalità di incrementare sia la
redditività che la dimensione economica delle imprese agricole che diversificano le proprie attività, attraverso il sostegno
a interventi per l’agriturismo, l’agricoltura sociale, la produzione di energia da fonti rinnovabili anche per la vendita, la
realizzazione di punti vendita e trasformazione dei prodotti aziendali.
Ambiti di intervento ammissibili sono:
Agriturismo e diversificazione verso attività extra-agricole;
Investimenti nel campo della realizzazione ed utilizzo delle energie rinnovabili attraverso l’utilizzo di fonti di energia
rinnovabile a supporto delle attività agricole ed extra-agricole;
I beneficiari sono gli agricoltori e i coadiuvanti familiari.
Il bando ha una dotazione di 650.000 euro.
Il sostegno previsto in tutta l’operazione è concesso con un’intensità di aiuto del 75%.
Il contributo pubblico massimo concedibile è pari a 100.000 euro.
La domanda potrà essere presentata esclusivamente tramite il portale SIAN per il tramite dei soggetti abilitati CAA,
Professionisti iscritti ad Ordini e/o Collegi professionali convenzionati con la Regione dal 20 maggio 2020 al 20 luglio 2020.
La stampa definitiva della domanda rilasciata informaticamente dal SIAN, deve essere presentata entro i 10 giorni
successivi alla data di rilascio informatico, al GAL TIRRENO EOLIE – Via F. Crispi n 29, 98057 - Milazzo (ME).
______
In data 24 luglio 2020 sul sito del PSR Sicilia è stata comunicata la proroga del bando al 30 settembre 2020.
________
In data 29 settembre 2020 sul sito del PSR Sicilia è stata comunicata l'ulteriore proroga del bando al 16 novembre
2020.
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Per maggiori informazioni, consultare i link.
______
In data 24 luglio 2020 sul sito del PSR Sicilia è stata comunicata la proroga del bando.
In data 29 settembre 2020 sul sito del PSR Sicilia è stata comunicata l'ulteriore proroga del bando.

PUBBLICATO
29 Apr 2020

BENEFICIARI E FINALITÁ
STATO AGEVOLAZIONI
Inattive
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ORGANIZZAZIONE
Privato
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