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PSR SICILIA 2014 – 2020
S.M. 19.4
INCONTRO DI ANIMAZIONE ED INFORMAZIONE

CODICE BANDO 56422
MISURA 19 - SOTTO MISURA 19.2.

AMBITO TEMATICO 3: TURISMO SOSTENIBILE - PAL
Tip. Int. 6.4. c) : “Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra- agricole “Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori del commercio,
artigianale, turistico, dei servizi e dell’innovazione tecnologica”
IL 25 NOVEMBRE 2021 A PARTIRE DALLE ORE 15:30
PRESSO I LOCALI DELLA SEDE OPERATIVA DI QUESTO GAL, IN FURNARI, ZONA
INDUSTRIALE, CENTRO SERVIZI, 1° PIANO, VISTO IL PROTRARSI DELLA SCADENZA
DEL BANDO CODICE 56422 SI TERRA’ UN INCONTRO DI ANIMAZIONE ED
INFORMAZIONE A FAVORE DI TECNICI E POTENZIALI BENEFICIARI.
SI PREGA DI DARE MASSIMA DIFFUSIONE.
Il bando prevede che, gli interventi ammissibili, diretti alle imprese extra agricole nei settori commercio,
artigianale, dell’innovazione tecnologica, devono tendenzialmente intercettare le problematiche tipiche delle
aree rurali, territori in cui risulta particolarmente significativa la vocazionalità agricola, agro - alimentare ed
ambientale.
L’operazione intende sostenere investimenti per:

-

-

le attività di B&B;
attività di turismo rurale e di valorizzazione di beni culturali ed ambientali;
i servizi turistici, servizi ricreativi, di intrattenimento, servizi per l’integrazione sociale in genere,
i servizi di manutenzione ambientale, per la fruizione di aree naturali quali Natura 2000, Parchi e/o Riserve,
geo-siti;
i servizi e/o attività per la valorizzazione del patrimonio culturale, la cultura materiale, per la gestione e/o
promozione turistica dei luoghi.
I beneficiari previsti della operazione sono:
gli agricoltori (imprenditori agricoli) ed i coadiuvanti familiari, che diversificano la loro attività attraverso
l’avvio di attività extra-agricola;
le persone fisiche;
le microimprese e le piccole imprese;
associazioni e cooperative.
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