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L'Ufficio Agricoltura e Sviluppo Rurale della Città Metropolitana di Messina rende noto che la Rcgione
Siciliana mette a bando oltrc I milioni di curo. L,o prevede l'awiso messo a punlo dalla Regione Sicilia, a
valcrc sulla misura 6.4.b dcl PSR, per la quale è stata messa a bando l'intera dotazione finanziaria del
Progranrma comunitario 2014-2020. pari a ti.-3 milioni di euro. Lc domande di partccipazionc potranno
essero càricatg sul portale SIAN di AGEA fino al 25 giugno 2019. L'intensità dell'aiuto è pari al 75 per
cento in reginre "de minimis''.o per fa\,orirc la produzione di energia da fonti rinnovabili.

I1 lianclo prcvede il tìnanziamcnto di intcrvcnti - esclusivamentc ncllc zone rurali C+D, ovvero ncllc aree
rurali intermedie c con probler.ni di sviluppo - per la rcalizzazionc di impianti pcr la produzionc. il trasporto
e la vendita di energia da tirnti alternative: solarc, elettrica. idrica (microidrico), eolica, ricav:rta
prevalenlenlenle da biomasse legnose, biogas. Ma anche piccole rcti per la distribuzione dell'energia a

servizio delle ccnlrali o dci microimpianl"i. a condizionc che siano di proprietà rlcl treneficiario.

BANDO PUBBLICO

DELL'ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SV|LUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACRICOLTURA
RECOr_AMENTO (UE) 1305/2013

PsR srclltp.20i4-2020

MISURA 6 _ SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE
Operazione 6.4.b

regime de minimis
lnvestimenti nella creazione e nello sviluppo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

..."L'Operazione 6.4.b incentiva intementi per il sostegno agli investimenti per I( creazione e lo sviluppo
di attivilà extra-agricole deslinate alla produzione, tr sporlo e vendìta di energia proveniente da fonti
rinnovubill Verranno sostenuti interventi per la realiuazione di impianti per h produzione di energia
solare; impianti per la produzione di energia elettrico derìvanti da energiu idrica (microidrico); impianti
per la produzione di energia eolica; impiunti per la produzione, tasporto e vendita di energia e/o calore
riguarda ti centrali termiche con caldaie alimentate prevalentemente a biomasse legnose; impianti per la
produzione dì bìogas; piccole reti per la d.istribuzione dell'energia t semizio delle centralì o dei
microimpianti, a condizione che tale rete sia di proprietà del benefìciario. L'operazione corrisponde olle
necessità espresse d fabhisogno FI6 "Incentivtre la proluzione e I'ulilizzo di energie lu fonti
rinnovabili", cont buisce allu focus aret 6 a) "Favorire lu d.iversificazione, la creazione e lo sviluppo di
piccole imprcse nonché l'occupazione", ed inollre cofitribuisce al raggiungimento degli obiettivi
lrasversali del cambiamento climatico e dell'ambiente".

I,e domandc di parrecipazions al bando potranno esserc caricate sul portale SIAN di AGEA dal l8/03/2019
al2510612019

Di seguito il link del bando:

htto://www.psrsicil ia.itlM isure/06/Bando%206.4.b.pdf
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