PSR SICILIA 2014-2020
CALENDARIO INDICATIVO DI PUBBLICAZIONE DEI BANDI ANNO 2017

Mese

Anno

Aprile

2017

6 - Sviluppo delle 6.1 - Aiuti all’avviamento di
aziende agricole e attività imprenditoriali per i
delle imprese
giovani agricoltori

2017

6.4.a - Supporto alla
diversificazione
dell’attività agricola
6-Sviluppo delle 6.4 - Sostegno a investimenti
aziende agricole e nella creazione e nello sviluppo verso la creazione e
delle imprese
di attività extra-agricole
sviluppo di
attività extraagricole

Aprile

Aprile

Aprile

Aprile

Aprile

Aprile

2017

Misura

Sottomisura

Operazione

8 - Investimenti
nello sviluppo
delle aree forestali
e nel
8.1 - Sostegno alla
miglioramento
forestazione/all’imboschimento
della redditività
delle foreste

2017

8 - Investimenti
nello sviluppo
delle aree forestali
e nel
miglioramento
della redditività
delle foreste

2017

10 - Pagamenti
agro-climaticoambientali

10.1 - Pagamento per impegni
agro-climatico-ambientali

10.1.a - Produzione
integrata

2017

10 - Pagamenti
agro-climaticoambientali

10.1 - Pagamento per impegni
agro-climatico-ambientali

10.1.c - Conversione
e mantenimento dei
seminativi in pascoli
permanenti

10.1 - Pagamento per impegni
agro-climatico-ambientali

10.1.d Salvaguardia e
gestione del
paesaggio
tradizionale e delle
superfici terrazzate
per il contrasto
all’erosione e al
dissesto

2017

10 - Pagamenti
agro-climaticoambientali

8.4 - Sostegno al ripristino
delle foreste danneggiate da
incendi, calamità naturali ed
eventi catastrofici

idrogeologico

Maggio

Maggio

Maggio

Maggio

Giugno

Giugno

Luglio

2017

1- Trasferimento
di conoscenze e
azioni di
informazione

2017

6.2 - Aiuti all’avviamento di
6 - Sviluppo delle
attività imprenditoriali per
aziende agricole e
attività extra-agricole nelle
delle imprese
zone rurali

2017

7.2 - Sostegno a investimenti
finalizzati alla creazione, al
7 - Servizi di base miglioramento o all’espansione
e rinnovamento
di ogni tipo di infrastrutture su
dei villaggi nelle piccola scala, compresi gli
zone rurali
investimenti nelle energie
rinnovabili e nel risparmio
energetico

2017

7 - Servizi di base
e rinnovamento
dei villaggi nelle
zone rurali

2017

4.4 - Sostegno agli
4 - Investimenti in investimenti non produttivi
immobilizzazioni legati al raggiungimento di
materiali
obiettivi agro -climaticoambientali

2017

5 - Ripristino del
potenziale
produttivo
agricolo
danneggiato da
calamità naturali e
da eventi
catastrofici e
introduzione di
adeguate misure
di prevenzione

2017

6.4.b - Investimenti
nella creazione e
6 - Sviluppo delle 6.4 - Sostegno a investimenti
nello sviluppo di
aziende agricole e nella creazione e nello sviluppo
impianti per la
di attività extra-agricole
delle imprese
produzione di
energia da

1.1 - Sostegno ad azioni di
formazione professionale e
acquisizione di competenze

7.5 - Sostegno a investimenti di
fruizione pubblica in
infrastrutture ricreative,
informazioni turistiche e
infrastrutture turistiche su
piccola scala
4.4.c - Investimenti
non produttivi in
aziende agricole

5.2 - Sostegno a investimenti
per il ripristino dei terreni
agricoli e del potenziale
produttivo danneggiati da
calamità naturali, avversità
atmosferiche ed eventi
catastrofici

fonti rinnovabili

Luglio

Luglio

Settembre

Ottobre

Ottobre

Novembre

Novembre

2017

16.1 - Sostegno per la
costituzione e il funzionamento
16 - Cooperazione dei gruppi operativi del PEI in
materia di produttività e
sostenibilità dell’agricoltura

2017

16.2 - Sostegno a progetti
pilota e allo sviluppo di nuovi
16 - Cooperazione
prodotti, pratiche, processi e
tecnologie

2017

6.4.c - Sostegno per
la creazione o
sviluppo di imprese
6 - Sviluppo delle 6.4 - Sostegno a investimenti
extra-agricole nei
aziende agricole e nella creazione e nello sviluppo settori
delle imprese
di attività extra-agricole
commercioartigianale-turisticoservizi-innovazione
tecnologica

2017

16.3 - Cooperazione tra piccoli
operatori per organizzare
processi di lavoro in comune e
16 - Cooperazione condividere impianti e risorse,
nonché per lo sviluppo e la
commercializzazione dei
servizi turistici

2017

16.4 - Sostegno alla
cooperazione di filiera, sia
orizzontale che verticale, per la
creazione e lo sviluppo di
16 - Cooperazione filiere corte e mercati locali e
sostegno ad attività
promozionali a raggio locale
connesse allo sviluppo delle
filiere corte e dei mercati locali

2017

7.1 - Sostegno per la stesura e
l’aggiornamento di piani di
sviluppo dei comuni e dei
7 - Servizi di base
villaggi situati nelle zone rurali
e rinnovamento
e dei servizi comunali di base,
dei villaggi nelle
nonché di piani di tutela e di
zone rurali
gestione dei siti Natura 2000 e
di altre zone ad alto valore
naturalistico

2017

7 - Servizi di base 7.6 - Sostegno per
e rinnovamento
studi/investimenti relativi alla
dei villaggi nelle manutenzione, al restauro e

zone rurali

alla riqualificazione del
patrimonio culturale e naturale
dei villaggi, del paesaggio
rurale e dei siti ad alto valore
naturalistico, compresi gli
aspetti socioeconomici di tali
attività, nonché azioni di
sensibilizzazione in materia di
ambiente

Novembre

2017

16.6 - Sostegno alla
cooperazione di filiera per
l’approvvigionamento
16 - Cooperazione sostenibile di biomasse da
utilizzare nella produzione di
alimenti e di energia e nei
processi industriali

Novembre

2017

16.8 - Sostegno alla stesura di
16 - Cooperazione piani di gestione forestale o di
strumenti equivalenti

2017

16.9 - Sostegno per la
diversificazione delle attività
agricole in attività riguardanti
l’assistenza sanitaria,
16 - Cooperazione
l’integrazione sociale,
l’agricoltura sostenuta dalla
comunità e l’educazione
ambientale e alimentare

Novembre

