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Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale: l’Europa investe nelle zone rurali
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2014-2020

Operazione 6.4.c “Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole
nei settori commercio - artigianale - turistico - servizi - innovazione tecnologica”
regime de minimis
_____________________________________________

IL DIRIGENTE GENERALE
Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLT)
UN SISTEMA DI SVILUPPO INTEGRATO PER UN NUOVO BRAND CULTURALE TURISTICO
PRODUTTIVO

AMBITO TEMATICO 3: TURISMO SOSTENIBILE
AZIONE PAL: Potenziare la redditività complementare delle aziende agricole anche
attraverso lo sviluppo ed il supporto alla creazione di attività in settori extra-agricoli

Avviso di preinformazione
La Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di
tipo partecipativo” è attuata nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia 2014/2020,
approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2015) 8403 final del 24.11.2015 e adottato dalla Giunta
Regionale di Governo con delibera n. 18 del 26.01.2016, modificato dalla ultima Decisione C(2018) 8342 finale
del 3.12.2018 che approva la versione 5.0 del PSR Sicilia 2014/2020 e la relativa ripartizione annua del contributo
totale dell’Unione Europea.
Con le Linee guida per l’attuazione della Misura 19 del PSR Sicilia 2014/2020 – Disposizioni attuative e
procedurali, approvate con DDG n. 1757 del 24.07.2018, è stato integrato il quadro delle disposizioni relative
alla realizzazione degli interventi previsti dalla Misura 19, definendo le modalità, i criteri e le procedure per
l’attuazione delle Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (SSLTP).
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Con il DDG n. 3793 del 27.12.2018, allegato A, il Dipartimento Regionale dell’Agricoltura – Servizio 3
“Multifunzionalità e diversificazione in agricoltura Leader” ha approvato le “Linee guida per esaltare il valore
aggiunto dello strumento CLLD PSR/FEASR-PO/FESR 2014/2020, nel rispetto di ciascuna strategia approvata.
Gli interventi ammissibili, diretti alle imprese extra agricole nei settori commercio, artigianale e
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.

Il GAL adotterà le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza
o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale durante la
preparazione e l'esecuzione delle azioni. In particolare, si terrà conto della possibilità di accesso per
le persone con disabilità in tutte le fasi della preparazione e dell'esecuzione delle attività.
Si informa, pertanto, dell’imminente pubblicazione di un bando pubblico (allegato in bozza) che verrà pubblicato
nel sito del GAL TIRRENICO Mari Monti e Borghi – www.galtirrenico.it e nel sito www.psrsicilia.it/2014-2020
per la creazione di nuovi posti di lavoro e la creazione di attività extra-agricole.
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