Pu

PuntoeuropaInforma
agosto 2020
BANCA DELLA TERRA DI SICILIA - Bando Pubblico per
affidamento in regime di concessione di terreni agricoli appartenenti
al patrimonio agricolo forestale

Coordinatrice:
Dott.ssa Claudia Calore
E-mail:
responsabile.sestosettore@provincia.siracusa.it
tel.: 0931.709356/321
Dott.ssa Ermelinda Saraceno
Responsabile del II Servizio
Politiche Comunitarie ed Economia di Sviluppo
E-mail:
lsaraceno.ufficioeuropa@provincia.siracusa.it
Tel.: 0931.709673
Anna Scirè
Capo Ufficio I Servizio Distretti Produttivi
Tel.: 0931709674
Sebastiano Scamporlino
Referente bandi FSE e PO FESR Sicilia 2014-2020
E-mail:
agricoltura@provincia.siracusa.it
Filadelfo Innao
Addetto alla ricerca bandi PSR Sicilia 2014-2020 e
Feamp
E-mail:
agricoltura@provincia.siracusa.it

Autore:
Gaetano Monterosso
Responsabile del I Servizio Agricoltura e Distretti
Produttivi
E-mail:
puntoeuropa@provincia.siracusa.it
tel.: 0931.709281

Le finalità perseguite con l'istituzione della Banca della Terra di Sicilia mirano
al rafforzamento delle opportunità occupazionali e di reddito delle aree rurali,
nonché di valorizzazione del patrimonio agricolo forestale, avendo particolare
riguardo a quello di proprietà pubblica e/o privata, incolto e/o abbandonato
anche al fine di favorire il ricambio generazionale.
Sono ammessi a partecipare imprenditori agricoli e giovani, che non hanno
ancora compiuto 41 anni, entrambi i quali sia in forma singola che associata,
intendano valorizzare detti beni attraverso progetti di sviluppo innovativi, anche
di carattere sociale. Saranno preferiti, a parità di qualità progettuale, quelli dei
residenti da almeno 1 anno nella Regione Siciliana.
Il progetto prevede l'impegno di 430 ettari. I terreni individuati si trovano nelle
province di Agrigento (a Calamonaci, con 22,23 ettari; Caltanissetta
(Mazzarino, 112,99 ettari e Niscemi, 12,87 ettari); Enna (Barrafranca, 19,96
ettari; Centuripe, 31, 27 ettari; Piazza Armerina, 87,22 ettari; Villarosa, 20,49
ettari); Siracusa (Carlentini, 123,7 ettari).
Gli interessati a concorrere al presente bando, all’assegnazione in concessione
poliennale, dovranno presentare una domanda di partecipazione compilata
sull’apposito modello (allegato 1 del bando) entro le ore 13,00 del giorno 5
Ottobre 2020.
Per maggiori informazioni sul presente bando e le modalità di compilazione e
spedizione della domanda consultare il sito della Regione Sicilia/Dipartimento
dell’Agricoltura:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrut
turaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/
PIR_DipAgricoltura
*****

AVVISO PROROGA
GAL Eloro
Bando Operazione 6.4.c “Sostegno per la creazione o sviluppo di
imprese extra agricole nei settori commercio, artigianale, turistico,
servizi innovazione tecnologica”, attuata sulla base del Programma
di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia – PSR Sicilia 2014/2020
Azione PAL: 1.1.1 Sostegno alla creazione o allo sviluppo di imprese
extra agricole

Nell’ambito dell’attuazione del Piano di Azione Locale “Gal ELORO”, PSR
Sicilia 2014/2020, Mis. 19.2, si procede alla pubblicazione del bando ed allegati
relativi alla: Operazione 6.4.c “ Sostegno a investimenti nella creazione e nello
sviluppo di attività extra agricole nei settori commercio, artigianale, turistico,
servizi e innovazione tecnologica” Si comunica, in conformità a quanto
disposto dal Bando, che i termini finali di presentazione delle domande di
sostegno sul sistema SIAN sono stati prorogati dal 12 agosto 2020 al 30
Settembre 2020.
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