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Oggetto: Bando pubblico – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Bando pubblico
Sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”
L’Ufficio Europa porta a conoscenza di tutti gli interessati che la Regione Siciliana –
Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea –
Dipartimento Regionale dello sviluppo Rurale e Territoriale, ha pubblicato sul proprio sito
istituzionale il Bando pubblico – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Bando pubblico
Sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”
FINALITÀ
La sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” ha come obiettivo
l’ammodernamento del sistema produttivo agricolo ed agroalimentare attraverso un sostegno
per le imprese agricole che realizzano investimenti materiali e/o immateriali, volti al
miglioramento del rendimento globale e al riposizionamento delle stesse sui mercati. In
particolare con l’attuazione della sottomisura si intende sostenere il processo di ristrutturazione
aziendale attraverso l’ampliamento della dimensione economica, l’introduzione di nuove
tecnologie ed innovazioni; favorire la concentrazione dell’offerta e sviluppare le produzioni
agroalimentari di III, IV e V gamma; incentivare interventi di integrazione, sia orizzontale che
verticale, finalizzati ad aumentare il valore aggiunto delle produzioni ed il reddito dei produttori;
migliorare la qualità dei prodotti agricoli e zootecnici, anche attraverso investimenti funzionali
all’implementazione di sistemi di qualità, tracciabilità e gestione ambientale; ridurre i costi di
produzione e migliorare le condizioni di produzione e di allevamento; incentivare la
diversificazione degli ordinamenti colturali e delle produzioni agricole, anche verso settori non
alimentari; sostenere gli investimenti effettuati da giovani agricoltori nell’ambito di azioni
integrate a livello aziendale (pacchetto giovani); Sostenere gli investimenti effettuati da imprese
agricole e P.M.I. nell’ambito di azioni integrate.
Beneficiari Gli agricoltori, persone fisiche e giuridiche ai sensi della vigente legislazione
(imprenditore individuale, società agricola di persone, capitali o cooperativa), le associazioni di
agricoltori e reti di imprese di agricoltori costituite in conformità alla legislazione vigente. I
soggetti di cui sopra devono essere in possesso di un fascicolo aziendale, titolari di partita IVA
con codice di attività agricola, iscritta alla CCIAA e all’INPS.
TEMPI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
Le domande di partecipazione al bando potranno essere caricate sul portale SIAN di AGEA, a
partire dal 20/12/2016 e sino al 10/04/2017.
Il Bando è pubblicato sul sito: http://www.psrsicilia.it
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