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Prot. 4968 del 02.10.2018
Inviata per PEC

Ai Comuni aderenti all’Agenzia
Alla c.a. dei Sindaci
Alla c.a. dei Presidenti dei Consigli Comunali
Al Gal Isc Madonie
Loro Sedi

Oggetto: PSR Sicilia 2014-2020 – SOTTOMISURA 16.4 “Sostegno alla cooperazione di filiera, sia
orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno
ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati
locali” – Comunicazioni.
Gentilissimi,
vi comunichiamo che sul sito dell’Assessorato è stato pubblicato il bando di che trattasi, per
l'apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto, unitamente alle Disposizioni
attuative specifiche modificate approvate dall’Autorità di Gestione con D.D.G. n. 2168 del
25/09/2018, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, e agli allegati alle Disposizioni stesse.
Beneficiari:
Agricoltori, cooperative , trasformatori e rivenditori che svolgono le attività ammissibili al sostegno
della sottomisura, aggregati in:
1) Gruppi di Cooperazione tra almeno un agricoltore e un soggetto compreso tra operatori dei
settori agricolo e forestale e della filiera alimentare e altri soggetti che contribuiscono alla
realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale (tra cui le
associazioni di produttori, le cooperative e le organizzazioni interprofessionali),
2) Poli e reti di nuova costituzione ,
3) Poli e reti, già, esistenti, che intraprendono una nuova attività.
Tipologia di intervento:
1) Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali;
2) Promozione delle filiere corte e dei mercati.
Intensità dell’aiuto:
- L’intensità del sostegno, concesso in conto capitale è pari al 100% dei costi sostenuti e
ritenuti ammissibili.
- L’importo massimo di spesa è di € 100.000,00 per progetto al netto d’IVA.
Modalità di attivazione e di accesso alla sottomisura:
Le domande di sostegno dovranno essere presentate attraverso il SIAN nelle seguenti fasi:
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N.B: Il bando ed i relativi allegati sono consultabili sul nostro sito www.sosvima.com.

Cordiali Saluti

