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Ai Comuni

-

di:

Nicosia
Vallelunga Pratameno
Alla c.a. dei Sigg.ri Sindaci

Alla c.a. dei Sigg.ri Presidenti dei Consigli Comunali
Alla c.a. dei Responsabili degli U.T.C.

All'Ente Parco delle Madonie
Loro Sedi

Oggetto: PSR Sicilia 20141200 Sottomisura 6.2"Aiuti all'awiamento
imprenditoriali per le attività extra-agricole nelle zone rurali" - Comunicazioni.

di

attività

Gentilissimi,
vi comunichiamo che oggi è stato pubblicato sul sito dell'Assessorato Regionale all'Aericoltura il
bando per la partecipazione alla sottomisura di che trattasi che prevede una sowenzione forfettaria
di € 20.000 a fronte di un investimento minimo di € 15.000.

La sottomisura ha I'obiettivo specifico di favorire la crescita socio-economica delle zone rurali,
dove vi è una forte dipendenza dal settore primario, è necessario sostenere la creazione di attivita
extra-agricole, al fine di contrastare lo spopolamento e creare nuove opportunità di lavoro.
Essa prevede la concessione di un aiuto all'awiamento di nuove imprese di tipo extra agricolo. Per
nuova impresa si intende quella costituita nel periodo che intercorre dalla pubblicazione delle
Disposizioni attuative alla presentazione della domanda, con l'assunzione per la prima volta, da
parte del proponente, della responsabilità civile e finanziaria nella gestione dell'impresa (apertura
partita iva e iscrizione CCI.AA).

Beneficiari
In fase di prima applicazione i beneficiari della sottomisura 6.2 sono gli agricoltori o coadiuvanti
familiari, che diversificano la loro attivita awiando interventi di tipo extra-agricolo, le persone
fisiche, le micro imprese di nuova costituzione.
Le attività da awiare ed ammissibili sono:
.
produzione di energia da fonti rinnovabili per la vendita;
.
attività turistico-ricettive in ambito rurale;
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