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AVVISO

L'Ufficio Agricoltura e Sviluppo Rurale della Città Metropolitana di Messina rende noto che la Regione
Siciliana, nell'ambito del PSR 2{11,4-2020. ha emanirlo un Bando Pubblico con l'obicltivo di sostcnere
progctti di coopcrazionc di lìliera per la lìrrnil.ura di IIIOMASSA . con bcnelìci per l'ambiente dovuti alla
riduzione dclle emissioni.

Il bando prcvcdc che possano parteciparc imprese agricole singolc o associate - tgrt>alimcntari e lìrrcstali
riunitc in gruppi di coopcrazione por promuovcro e condividere Io scarnbio di compctcnze e di espcricnze nel
settorc. ll sostcgno linanziario è conccsso in i'orma di conlrihuto in conto capitale cd ò pari àl 100 pcr ccnto
dei cosli ammissibili sino a un importo massimo di centomila euro pcr heneficiario. nel caso di progetto con
durata biennale, e di cinquantamila euro se il progetto ha tìurata annuale.

BANDO PUBBLICO

DELL'ASSESSOR-,,47O REGIONA LE DELL' AG RICOLTUR4. DELLO SVILUP P O RURA LE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA
REOOTAMENTO (U!r) t30st20r3

PSR StClLtA 20',14-2020

MISURA 16 COOPERAZIONE
SOI'TOMISURA 16.6

Sostegno alla cooperazione di {iliera per I'approwigionamento sostenibile di biomasse da
, utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali

..."La sotlomisura l6,6.sostiene progetti di coopemzione di rtfieru, sia orìzzonlale che verticale, per
I'approwigionamento sostenibile di biomasse, di esclusiva provenienza regionale, dt utilizzare nella
produzione di alimenlie dì energìa e nei processi industriulL
In parlicolure, la sottomisura sostìene il lavoro di almeno tre o piìt soggetti per I'organizzazione della

fornitura di biomassa derieante dalla produzione che ogni soggetto coinvolto comunque realizzerebbe e,

in linea con gli orientamenti europei, tende o migliorare la redditivitù delle oree agricole e forestali
utlraverso una gestione soslenibile. Infaai l'uso li scarti e residuì agricoli, forestali e del settore
agroalimentare per la produzione di energia, oltre ad impùtare posilivamerrle sull'ambiente pet effetto
della riduzione delle emissioni, può cont huire a conlrastare l'abbandono delle aree marginali creando
nuove lonti di reddito altavetso la diversificazione delle dtlività e la nascita di nuove imprese",..

Le domande di partecipazione al bando potranno esscrc caricate sul portalc SIAN di AGEA dal lA03l20l9
al2510612019

Di seguito il link del bando:

h Isrsicilia.i Misure BAND omisura7o20l6.6 df


