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SOTTOMISURA 16.2 – PSR SICILIA
REGIONE SICILIA
€ 4.160.000,00 di cui FEASR € 2.516.800,00
- Gruppi di Cooperazione: raggruppamenti tra operatori dei settori
agricolo, agroalimentare e forestale e altri soggetti che contribuiscono
alla realizzazione di obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo
rurale;
- Poli* di nuova costituzione o che intraprendono una nuova attività;
- Reti** di nuova costituzione o che intraprendono una nuova attività;
Progetti dall’importo massimo di € 500.000,00.
Il sostegno è concesso sotto forma di contributo in conto capitale a fondo
perduto ed è pari al 100% delle spese sostenute.
- Costi della cooperazione (non possono superare il 20% dell’importo
totale del progetto):
o Costi per gli studi della zona interessata, stesura dei piani
aziendali, di piani di gestione forestale o di documenti
equivalenti;
o Costi di animazione della zona interessata in quanto parte del
progetto territoriale collettivo selezionate;
o Costi legali per la costituzione dell’aggregazione;
o Conti di esercizio della cooperazione, quali costi per le risorse
umane, per la realizzazione delle attività progettuali, affitto
locali e attrezzature da ufficio.
- Costi diretti del progetto:
o Materiali di consumo, analisi, test e prove necessarie per
l’attuazione del progetto;
o Attrezzature tecnico scientifiche;
o Servizi esterni collegati alla realizzazione di specifiche attività
previste;
o Consulenze esterne qualificate per la verifica dell’innovazione;
o Costi per la realizzazione di prototipi;
o Spese di missioni e trasferte legate alla realizzazione del
progetto;
o Acquisto di brevetti, licenze e software connessi alle attività
del progetto;
o Spese generali;
In attesa di definizione.

*per polo si intende un raggruppamento di almeno due imprese indipendenti (start-up, piccole, medie e grandi
imprese, enti di ricerca);
** per reti si intendono raggruppamenti di almeno due soggetti che possono intraprendere azioni di carattere
più generale.

