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GAL Natiblei PSR Sicilia 2014/2020 Bando Operazione 6.4.a “Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole agricole - Supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività extra-agricole” - Ambito 3 Turismo Sostenibile - Azione PAL: 3.1 Diversificazione dell’agricoltura e della zootecnia: filiera del turismo e della cultura   L’operazione 6.4.a ha come obiettivo la diversificazione delle attività agricole verso attività extra-agricole, con la finalità di incrementare sia la redditività che la dimensione economica delle imprese agricole che diversificano le proprie attività, contribuendo al loro rafforzamento competitivo e migliorando la competitività dei produttori primari. Si punta pertanto al miglioramento delle prestazioni economiche delle aziende agricole, incoraggiandone la ristrutturazione e l’ammodernamento e puntando all’orientamento al mercato. Verranno   sostenute   le  attività rivolte al completamento di filiere locali ed alla valorizzazione delle specificità culturali ed enogastronomiche connesse alle produzioni agricole ed alimentari di qualità Per ciò che riguarda i servizi, si intende promuovere la diffusione di attività destinate ad incrementare il livello e la qualità di servizi per l’agriturismo, attraverso l’implementazione di servizi informativi, redazione di brochure, ed investimenti in strutture per attività ricreative, sportive e culturali, per attività di ospitalità e di ristorazione (purché congiunta a quella di ospitalità). Si prevede di incentivare la realizzazione di interventi mirati alla creazione di nuove  attività e all’ampliamento di quelle esistenti, attraverso la ristrutturazione, recupero, riqualificazione e adeguamento delle strutture aziendali. L’operazione inoltre contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo trasversale dell’innovazione, attraverso la promozione di servizi innovativi alle imprese e alle persone, e all’obiettivo trasversale di adattamento al cambiamento climatico, favorendo la diffusione e l’impiego delle energie rinnovabili. Le domande potranno essere presentate telematicamente sul portale SIAN di AGEA fino al 18 Ottobre 2020. Tutte le informazioni relative al bando (e per tutta la documentazione) e alle modalità di presentazione della domanda sono disponibili consultando i siti: www.psrsicilia.it/2014-2020 e www.natiblei.com.  ***** PSR SICILIA - 2014/2020 Misura 16 Cooperazione Sottomisura 16.9“Sostegno per la diversificazione delle attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’educazione ambientale e alimentare” Bando Attuativo Agricoltura sociale La sottomisura 16.9 promuove progetti di cooperazione volti ad avviare rapporti stabili di collaborazione intersettoriale tra agricoltori, enti pubblici, enti gestori del territorio ed altri soggetti privati finalizzati a sostenere la diversificazione delle attività agricole, in favore dello sviluppo sostenibile e della crescita economica, occupazionale, etica, sociale e turistica delle zone rurali, nonché a garantire una maggiore interazione tra i settori agricolo e forestale e il settore dell’istruzione e del terziario. 
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Scopo della sottomisura è, quindi, quello di far cooperare anche più operatori agricoli fra loro, oltre che con altri soggetti del territorio, per ideare attività multifunzionali innovative finalizzate alla valorizzazione del mondo rurale e delle sue tradizioni, dell’attività agricola locale, della salvaguardia dell’ambiente rurale e dei suoi ecosistemi,  garantendo altresì l’inserimento socio-lavorativo di soggetti deboli o svantaggiati. I beneficiari sono gruppi di cooperazione (GC), poli e reti composti da agricoltori, imprese agroali-mentari e forestali, psicologi, terapeuti, animatori sociali, liberi professionisti, Comuni, ASP, istituti scolastici, cooperative sociali, onlus e altri gestori del territorio pubblici e privati. Le   domande   di   partecipazione   al   bando   possono  essere    presentate telematicamente sul portale SIAN di AGEA dall’ 1/08/2020 al 2/11/2020. Per maggiori informazioni consultare il sito della Regione Sicilia/Dipartimento dell’Agricoltura: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura      ***** AVVISO PROROGA GAL Natiblei PSR Sicilia 2014/2020 Bando Operazione 6.4.a “Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole - Supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività extra-agricole” - Ambito 2 - Azione PAL: 2.2 Diversificazione dell’agricoltura e della zootecnia: filiera agroalimentare  Si comunica che in ottemperanza alla normativa in materia di emergenza sanitaria da COVID19 ed al fine di dare attuazione a quanto disposto con circolare prot. 27248 del 23 Giugno 2020, del Dirigente Generale del Dipartimento dell’Agricoltura,con specifico riguardo a quanto disposto in materia di richiesta ed acquisizione dei preventivi di spesa, il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno sul sistema SIAN è prorogato dal 28 Luglio al 28 Settembre 2020. I beneficiari che dovessero avere già presentato istanze a valere sul bando in argomento in data antecedente la data del presente avviso, con documentazione inerente i preventivi non conforme a quanto disposto con la sopraccitata circolare, sono invitati a ripresentare l’istanza entro i termini di proroga. Tutte le informazioni relative al bando e alle modalità di presentazione della domanda sono disponibili consultando i siti:  www.psrsicilia.it/2014-2020 e www.natiblei.com.      ***** AVVISO ULTERIORE PROROGA Bando di Attuazione della Misura 2.48– Sottomisura 1 "Investimenti Produttivi destinati all’acquacoltura" Si comunica che, a causa dell'emergenza nazionale per l'infezione da Covid 19, è stato ulteriormente prorogato, con D.D.G. n.  312 del 13/07/2020, il termine di presentazione delle istanze relative al Bando di attuazione dal 15 Luglio al  30 Settembre 2020.  ***** AVVISO PROROGA Bando di Attuazione della Misura 2.52 – Promozione di nuovi 
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dell’acquacoltura sostenibile - Obiettivo Tematico 3 "Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura"  Si comunica che, a causa dell'emergenza nazionale per l'infezione da Covid 19, è stato prorogato, con D.D.G. n. 315 del 13/07/2020, il termine di presentazione delle istanze relative al Bando di attuazione dal 10 Agosto all’ 1 Ottobre 2020. *****   Avviso - Bando Misura Ristrutturazione e riconversione vigneti dell'OCM Vino - Campagna 2020/2021 È stato pubblicato dal Dipartimento dell’Agricoltura della Regione siciliana il Bando Ristrutturazione e riconversione vigneti dell'OCM Campagna vitivinicola 2020/2021, che si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi: 
• Adeguare la produzione alle esigenze del mercato con l’introduzione di vitigni miglioratori e/o di pregio; 
• Diversificazione varietale con l’introduzione di vitigni miglioratori e/o di pregio; 
• Ristrutturazione dei vigneti al fine di renderli parzialmente o totalmente meccanizzabili; 
• Miglioramenti delle tecniche di gestione dell'impianto viticolo;  
• Sostituzione della forma di allevamento a tendone con la forma a spalliera; 
• Cambiare la forma di allevamento e/o potatura; 
• Gli obiettivi del piano non potranno in ogni modo comportare un aumento delle rese; La compilazione e presentazione delle domande di sostegno deve essere effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall’OP AGEA sul portale SIAN entro il 30 Agosto 2020. Per maggiori informazioni sul bando consultare il sito della Regione Sicilia/Dipartimento dell’Agricoltura: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura ***** “SOCIAL FILM PRODUCTION CON IL SUD” Raccontare il sud attraverso i suoi fenomeni sociali Ritorna, dopo il successo della prima edizione “Social Film Production Con il Sud” il bando che fa incontrare il mondo del Cinema – imprese cinematografiche italiane o internazionali – con il Terzo settore – organizzazioni non profit meridionali – per raccontare il Sud Italia attraverso i suoi fenomeni sociali. L’iniziativa è promossa da Fondazione CON IL SUD e Fondazione Apulia Film Commission che mettono a disposizione complessivamente 400 mila euro per produrre 10 opere in altrettante categorie tematiche: “Ambiente”, “Cultura”, “Legalità”, “Territorio”, “Diritti”, “Nuove generazioni”, “Il pensiero femminile”, “Cittadinanza attiva”, “Oltre i luoghi comuni” e “Emergenza Covid”. La scadenza per la partecipazione al bando è fissata per il 30 settembre 2020 alle ore 12. Il bando completo è disponibile nella sezione “Bandi e iniziative” del sito Fondazione con il sud, sul sito di Fondazione Apulia Film Commission, nonché sul sito: http://www.socialfilmproductionconilsud.it/ ***** 


